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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscela 

Nome commerciale : Chemipro® CIP 

Codice prodotto : - 

Tipo di prodotto : Pulitore acido 

Gruppo di prodotti : Gruppo commerciale 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Uso della sostanza/miscela : Pulitore 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Brouwland 
Korpelsesteenweg 86 
3581 Beverlo - België 
Tel. +32 (0) 11 40 14 08 
www.brouwland.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero per le emergenze : +32 (0) 14 58 45 45 
 

Paese Organizzazione/Azienda Indirizzo Numero per le 
emergenze 

Osservazioni 

Belgio Centro antiveleni 
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles 

+32 70 245 245 Digitare: 070 245 245 per qualsiasi 
domanda urgente riguardo alle 
intossicazioni (chiamata gratuita 
24/7), se non accessibile, digitare: 
02 264 96 30 (tariffa standard) 

Paesi Bassi Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118 
Casella postale 85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 Solo allo scopo di informare il 
personale medico in caso di 
intossicazione acuta 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Tossicità acuta (orale), Categoria 4 H302   

Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1B H314   

Testo completo delle indicazioni EUH: vedere la sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura aggiuntiva da esibire / Classificazione/i aggiuntiva/e da esibire 
Pittogrammi di pericolo (CLP) :     

  GHS05 GHS07     

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H302 - Nocivo se ingerito. 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
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Consigli di prudenza (CLP) : P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo aver manipolato il 
prodotto. 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O I CAPELLI): Togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua. 
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e 
mantenerlo in una posizione che favorisca la respirazione. 
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. 
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su 
questa etichetta). 
P330 - Sciacquare la bocca. 
P405 - Conservare sotto chiave. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta per rifiuti speciali o pericolosi 
in conformità delle leggi locali, regionali, nazionali e/o internazionali. 

2.3. Altri pericoli 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 
 
 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

SOLUZIONE DI ACIDO FOSFORICO (Numero CAS) 7664-38-2 
(Numero CE) 231-633-2 
(Nr. Indice CE) 015-011-00-6 
(Numero REACH) 01-2119485924-24 

>=15 - <30 Skin Corr. 1B, H314 

DECIL GLUCOSIDE (Numero CAS) 68515-73-1 
(Numero REACH) 01-2119488530-36 

>=1 - <10 Eye Dam. 1, H318 

2-Butossietanolo; glicole etilenico monobutiletere; 
butile cellosolve 

(Numero CAS) 111-76-2 
(Numero CE) 203-905-0 
(Nr. Indice CE) 603-014-00-0 
(Numero REACH) 01-2119475108-36 

>=1 - <10 Acute Tox. 4 (Inalazione), H332 
Acute Tox. 4 (Dermica), H312 
Acute Tox. 4 (Orale), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

2-Propyn-1-ol, compd. with methyloxirane (Numero CAS) 38172-91-7 
(Numero REACH) 01-2119976291-33 
 

<1 Acute Tox. 4 (Orale), H302 
Eye Dam. 1, H318 

 

Limiti di concentrazione specifici:

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici

SOLUZIONE DI ACIDO FOSFORICO (Numero CAS) 7664-38-2 
(Numero CE) 231-633-2 
(Nr. Indice CE) 015-011-00-6 
(Numero REACH) 01-2119485924-24 

( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 
( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314 

 
 
 
 

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generali : In caso di malessere, consultare un medico (mostrare se possibile l'etichetta). In caso di 

consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo in una posizione che favorisca la 
respirazione. 

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la 
pelle 

: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavare l'area della pelle esposta con acqua e 
sapone, quindi sciacquare con acqua tiepida. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente. 
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Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli 
occhi 

: 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. In 
caso di irritazione persistente, consultare un oculista. 

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione : Sciacquare la bocca. Non indurre il vomito/il rischio di danno ai polmoni è maggiore del 
rischio di avvelenamento. accompagnata da malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi ed effetti : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere nocivo in caso di 

ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Polvere chimica secca, schiuma resistente all’alcool, anidride carbonica (CO2). 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare flussi d'acqua intensi. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo di incendio : Attacca molti metalli formando gas infiammabili/esplosivi (IDROGENO!). 

Pericolo di esplosione : Il calore può accumulare pressione, portando allo scoppio dei contenitori chiusi, diffusione 
del fuoco e aumento del rischio di ustioni e lesioni. 

Reattività in caso di incendio : Se il prodotto è coinvolto in un incendio, potrebbe rilasciare gas di cloro tossici. 

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di 
incendio 

: Potrebbero essere rilasciati dei fumi tossici. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante l’intervento antincendio : Utilizzare un apparato autorespiratore e indumenti di protezione dalle sostanze chimiche. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure generali : Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare che il prodotto penetri nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Per il contenimento : Bloccare la perdita senza rischi se possibile. 

Metodi di bonifica : Pulire le superfici contaminate usando abbondante acqua. 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Pericoli aggiuntivi quando lavorato : Non dovrebbe presentare un pericolo significativo alle previste condizioni di normale 

utilizzo. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 

Temperatura di manipolazione : 0 – 40 °C 

Misure igieniche : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso. 

Condizioni di conservazione : Conservare in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. 

Materiali incompatibili : Luce solare diretta. 

7.3. Usi finali specifici 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici idonei: 

La postazione di lavoro deve essere ben ventilata. 
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Materiali per l'abbigliamento protettivo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Liquido. 

Colore : ambrato. 

Odore : caratteristico. 

Soglia olfattiva : Non vi sono dati disponibili 

pH : 1 

Velocità di evaporazione relativa (butilacetato = 1) : Non vi sono dati disponibili 

Punto di fusione : Non vi sono dati disponibili 

Punto di congelamento : Non vi sono dati disponibili 

Punto di ebollizione : Non vi sono dati disponibili 

Punto di infiammabilità : Non vi sono dati disponibili 

Temperatura di autoaccensione : Non vi sono dati disponibili 

Temperatura di decomposizione : Non vi sono dati disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non vi sono dati disponibili 

Tensione di vapore : Non vi sono dati disponibili 

Densità del vapore relativa a 20°C : Non vi sono dati disponibili 

Densità relativa : Non vi sono dati disponibili 

Densità : 1,27 mg/l 

Solubilità : Non vi sono dati disponibili 

Log Pow : Non vi sono dati disponibili 

Viscosità cinematica : Non vi sono dati disponibili 

Viscosità dinamica : Non vi sono dati disponibili 

Proprietà esplosive : Non vi sono dati disponibili 

Proprietà ossidanti : Non vi sono dati disponibili 

Limiti di esplosività : Non vi sono dati disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo in condizioni di uso, conservazione e trasporto normali. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile nelle normali condizioni di utilizzo. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non sono note reazioni pericolose alle normali condizioni di utilizzo. 

10.4. Condizioni da evitare 
Proteggere dai raggi solari. 

10.5. Materiali incompatibili 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
La decomposizione termica genera: ossido di fosforo. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Orale: Nocivo se ingerito. 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 



Chemipro® CIP 
Scheda di dati di sicurezza 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) unitamente al relativo Regolamento di modifica (UE) 2015/830
 

22/10/2019 (Versione 1.03) IT (Italiano) 5/7
 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

ATE CLP (orale) 500 mg/kg di peso corporeo 
 

Corrosione/irritazione cutanea : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

pH: 1 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Lesione oculare grave, categoria 1, implicito 

pH: 1 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

Sintomi ed effetti potenzialmente nocivi per la 
salute umana 

: Può causare ustioni da sostanze chimiche alla cute e alla cornea (con disturbi temporanei 
alla vista). 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

2-Butossietanolo; glicole etilenico monobutiletere; butile cellosolve (111-76-2)

LC50 pesci 1 1474 mg/l 

CE50 Daphnia 1 1550 ml/l 

CE50 72 h alghe (1) 911 mg/l 

CE50 72 h alghe (2) 280 mg/l 

12.2. Persistenza e degradabilità 

DECIL GLUCOSIDE (68515-73-1) 

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

 

2-Butossietanolo; glicole etilenico monobutiletere; butile cellosolve (111-76-2)

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

DECIL GLUCOSIDE (68515-73-1) 

Potenziale di bioaccumulo Bioaccumulo improbabile. 

 

2-Butossietanolo; glicole etilenico monobutiletere; butile cellosolve (111-76-2)

Potenziale di bioaccumulo Potenziale di bioaccumulo. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componenti 

2-Butossietanolo; glicole etilenico monobutiletere; 
butile cellosolve (111-76-2) 

Questa sostanza/miscela non rispetta i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non rispetta i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII 

DECIL GLUCOSIDE (68515-73-1) Questa sostanza/miscela non rispetta i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non rispetta i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII 

12.6. Altri effetti avversi 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Legislazione regionale (rifiuto) : Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti ufficiali. 

Raccomandazioni relative allo smaltimento delle 
acque reflue 

: Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti ufficiali. 
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Raccomandazioni relative allo smaltimento del 
prodotto/dell'imballo 

: Punti di raccolta per i rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le leggi ocali, regionali, 
nazionali e/o internazionali. 

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell’ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo le norme ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU 

1760 1760 1760 1760 1760 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

LIQUIDO CORROSIVO, 
N.A.S. (ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO) 

LIQUIDO CORROSIVO, 
N.A.S. (ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO) 

LIQUIDO CORROSIVO, 
N.A.S. (ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO; 
ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO) 

LIQUIDO CORROSIVO, 
N.A.S. (ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO) 

LIQUIDO CORROSIVO, 
N.A.S. (ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO; 
ACIDO 

DODECILBENZENE 
SOLFONICO; SOLUZIONE 

DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO) 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1760 LIQUIDO 
CORROSIVO, N.A.S. 

(ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO), 8, III 
 

UN 1760 LIQUIDO 
CORROSIVO, N.A.S. 

(ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO), III 
 

UN 1760 LIQUIDO 
CORROSIVO, N.A.S. 

(ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO; 

ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO), III

 

UN 1760 LIQUIDO 
CORROSIVO, N.A.S. 

(ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO), III 
 

UN 1760 LIQUIDO 
CORROSIVO, N.A.S. 

(ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO; 

ACIDO 
DODECILBENZENE 

SOLFONICO; SOLUZIONE 
DI ACIDO FOSFORICO; 
SOLUZIONE DI ACIDO 

FOSFORICO), III 
 

14.3. Classi di pericolo per il trasporto 

8 8 8 8 8 

    

14.4. Gruppo d’imballaggio 

III III III III III 

14.5. Pericoli per l’ambiente 

Pericoloso per l’ambiente: 
No 

Pericoloso per l’ambiente: 
No 

Inquinante marino: No 

Pericoloso per l’ambiente: 
No 

Pericoloso per l’ambiente: 
No 

Pericoloso per l’ambiente: 
No 

Nessuna informazione supplementare disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Trasporto via terra 

Non vi sono dati disponibili 

Trasporto via mare 

Non vi sono dati disponibili 

Trasporto aereo 

Non vi sono dati disponibili 

Trasporto su vie navigabili interne 

Non vi sono dati disponibili 

Trasporto ferroviario 

Non vi sono dati disponibili 
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Regolamenti UE 
 
Non contiene sostanze REACH con restrizioni nell’Allegato XVII 
Non contiene sostanze presenti nella lista delle candidate REACH 
Non contiene sostanze dell’allegato XIV del REACH 
Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III) 

15.1.2. Normative nazionali 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non vi sono ulteriori informazioni disponibili 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
 
 
 

 Testo completo delle indicazioni H e EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermica) Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4 

Acute Tox. 4 (Inalazione) Tossicità acuta (inalazione), Categoria 4 

Acute Tox. 4 (Orale) Tossicità acuta (orale), Categoria 4 

Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, Categoria 1 

Eye Irrit. 2 Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, Categoria 2 

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 

H302 Nocivo se ingerito. 

H312 Nocivo a contatto con la pelle. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H332 Nocivo se inalato. 
 
 
 
 
 

 
SDS UE (Allegato II del REACH) 
Le presenti informazioni si basano sulle attuali conoscenze e intendono descrivere il prodotto esclusivamente ai fini dei requisiti in materia di salute, 
sicurezza e ambiente. Non devono pertanto essere interpretate come garanzia delle proprietà specifiche del prodotto 


