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CLEANSCREEN     COP.CLEANSCREEN 

Xi: Irritante 

SARA T.III-313 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ DEL PREPARATO E DELLA 

SOCIETÀ/IMPRESA 

Nome commerciale   CLEANSCREEN 
Identificazione del prodotto  Liquido. 
Tipo di prodotto   Prodotto detergente. 
Uso    Domestico. 

Uso professionale. 
Identificazione della società COPACO 

Rijksweg 125 
BE-8531 BAVIKHOVE Belgio 
Tel. 0032 (0)56 35 35 33 
email: info@copaco.be 

N° di telefono in caso di urgenza  Tel. 0032 (0)70 245 245 

SARA T.III-313 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Frasi relative ai pericoli  Irritante per gli occhi e la pelle. 
Identificazione dei pericoli  Secondo la Direttiva per i preparati 1999/45/CEE, il prodotto è classificato come: 

Irritante per gli occhi e la pelle. 
NORPHNon classificato come prodotto pericoloso. 

Modo di esposizione dominante Contatto con la pelle e gli occhi. 
Sintomi legati all’utilizzo 
- Inalazione   Tosse. Mal di gola. Affanno. 
- Contatto con la pelle  Arrossamento. 
- Contatto con gli occhi  Arrossamento, dolore. Appannamento della vista. 
- Ingestione   Dolori addominali, nausea. 

SARA T.III-313 3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

Sostanza/Preparato  Preparato. 
Componenti  Questo prodotto è pericoloso. 
Composizione  METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Nome della sostanza  Contenuto   N° CAS  N° CE  Numero indice   Classificazione 

Acido nitrilotriacetico[NTA]  Tra 1 e 10%   139-13-9  205-355-7  -----   -----  Xi; R36 

 

Idrossido di sodio  Tra 0,01 e 1%  1310-73-2  215-185-5  011-002-00-6  -----  C; R35 

 
2-Propanolo   Tra 0,01 e 1%  67-63-0  200-661-7  603-117-00-0   -----  F; R11 

R67 
Xi; R36 

Alcool(C11)EO(2-5)  Tra 1 e 10%   68131-39-5  500-195-7  -----   -----  Xi; R41 

 
2-butoxietanolo   Tra 1 e 10%  111-76-2  203-905-0  603-014-00-0  -----  Xn; R20/21/22 

Xi; R36/38 

 
Disodiumalkyl(lauryl)  Tra 1 e 10%  68929-04-4  273-035-4  -----   -----  Xi; R36/38 

amphodipropionato 
 
miscela di: 5-cloro-2-metil-2H- Tra 0,01 e 1%  55965-84-9       -----  613-167-00-5   -----  T; R23/24/25 

isotiazol-3-one [N° CE247-500-7];        C; R34 
2-metil-2Hisotiazol-3-one [N° CE        R43 

220-239-6] (3:1)         N; R50-53 
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CLEANSCREEN      COP.CLEANSCREEN 

SARA T.III-313 4 PRIMI SOCCORSI 

Primi soccorsi 
- Inalazione:    Portare la vittima dove c’è aria fresca. Mettere la vittima a riposo. 
- Contatto con la pelle:   Lavare la pelle on acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione persiste. 
- Contatto con gli occhi:  Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Consultare 

immediatamente un oculista. 
- Ingestione:    Sciacquare la bocca. Consultare un medico. 

SARA T.III-313 5 MISURE DI LOTTA CONTRO L'INCENDIO 

Classe d’infiammabilità   Non combustibile. 
Mezzi di estinzione   Sono utilizzabili tutti gli agenti di estinzione. 
Incendi circostanti   Raffreddare le superfici esposte tramite polverizzazione d’acqua. 
Protezione contro l'incendio  Indossare un’attrezzatura di protezione adeguata. 
Procedure speciali   Essere prudenti mentre si combattono gli incendi di prodotti chimici. 

SARA T.III-313 6 MISURE IN CASO DI SCARICO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali   Fornire una protezione adeguata al personale che si occupa della pulizia. 
Precauzioni per l’ambiente   Evitare la penetrazione nella rete fognaria e nei sistemi di acqua potabile. 

Avvertire le autorità se il prodotto penetra nella rete fognaria o nelle acque di dominio 
pubblico. 

Metodi di pulizia Pulire appena possibile qualsiasi spargimento, raccogliendo con un prodotto 
assorbente. 
Sciacquare abbondantemente con acqua. Utilizzare contenitori adeguati di rigetto. 

SARA T.III-313 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

In generale   Evitare ogni esposizione inutile. 
Precauzioni in caso di 
manipolazione e di deposito Indossare un dispositivo respiratorio per polveri o nebbia se la manipolazione del 

prodotto genera particelle aeree. 
Protezione individuale  Evitare ogni esposizione inutile. Eliminare rapidamente da occhi, pelle e vestiti. 
Misure tecniche di protezione Si richiede abitualmente una ventilazione generale ed estrattiva del locale. 
Stoccaggio Garantire un’estrazione o una ventilazione generale del locale al fine di ridurre le 

concentrazioni di nebbia e/o vapori. Conservare chiusi i contenitori durante l’utilizzo. 
Manipolazione Prodotto da maneggiare seguendo la regole di una buona igiene industriale e 

procedure di sicurezza. 
Eliminare rapidamente da occhi, pelle e vestiti. Lavarsi le mani e ogni altra zona 
esposta con sapone non aggressivo e acqua, prima di mangiare, fumare e prima di 
lasciare il luogo di lavoro. Conservare lontano da alimenti e bevande, compresi quelli 
per gli animali. 

 

SARA T.III-313 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Protezione individuale 
- Protezione respiratoria Indossare un dispositivo respiratorio per polveri o nebbia se la manipolazione del 

prodotto genera particelle aeree. 
- Protezione delle man   In caso di contatto ripetuto o prolungato, portare guanti. 
- Protezione della pelle  Guanti. 
- Protezione degli occhi   Occhiali anti-schizzo o occhiali di sicurezza. 
- Ingestione   Non mangiare o bere e non fumare durante l’utilizzo. 
Igiene industriale   Si richiede abitualmente una ventilazione generale ed estrattiva del locale. 
Limiti di esposizione professionale 2-butoxyetanolo: TLV© -TWA [ppm] : 20 

2-butoxyetanolo: OEL (UK)-LTEL [ppm] : 25 
2-butoxyetanolo: OEL (UK)-STEL [ppm] : 50 
2-butoxyetanolo: TGG 15 min (nl) (mg/m³) : 246 ( H ) 
2-butoxyetanolo: TGG 8 uur (nl) (mg/m³) : 100 
Idrossido di sodio: TLV© - Ceiling [mg/m³] : 2 
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Idrossido di sodio: OEL (UK)-STEL [mg/m³] : 2 
2-Propanolo: OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400 
2 Propanolo: OEL (UK)-STEL [ppm] : 500 
 

 

  



COPACO        In caso di urgenza: Tel. 0032 (0)70 245 245 
Rijksweg 125 BE-8531 BAVIKHOVE Belgio 
Tel. 0032 (0)56 35 35 33 
email: info@copaco.be           

SCHEDA SUI DATI DI SICUREZZA  Pagina: 3 
Edizione revisionata n°: 0 
Data: 26/4/2012 
Sostituisce la scheda: 0/0/0 

 

CLEANSCREEN     COP.CLEANSCREEN 

SARA T.III-313 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (segue) 
 
Controllo dell’esposizione 
TLV© -TWA [mg/m³]   Nessun dato disponibile. 
 

SARA T.III-313 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
Stato fisico a 20 °C    Liquido. 
Colore:      Da incolore a giallognolo. 
Odore:      Agrumi. 
pH:      13 
Punto di ebollizione [°C]     100 
Densità:      1.04 
Pressione vapore [20°C]    Nessun dato disponibile. 
Pressione vapore, 50°C     Nessun dato disponibile. 
Solubilità in acqua:    Completa. 
 

SARA T.III-313 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuno in condizioni normali. 
Reazioni pericolose   Nessuna in condizioni normali. 
Proprietà pericolose   Nessuna in condizioni normali. 
 

SARA T.III-313 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Informazioni tossicologiche   Nessun dato disponibile. 
Sommin. orale (ratto) DL50 [mg/kg]   Nessun dato disponibile. 
 

SARA T.III-313 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Informazioni relative agli effetti ecologici Nessun dato disponibile. 
Persistenza - degradabilità  L’/gli agente/i di superficie contenuto/i in questo preparato rispetta/no i criteri 

di biodegradabilità quali definiti nella regolamentazione (CE) n° 648/2004 
relativa ai detergenti. I dati che provano questa affermazione sono tenuti a 
disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e saranno loro 
forniti su richiesta espressa o su richiesta del produttore di detergenti. 

CL50-96 Ore - pesce [mg/l] :   Nessun dato disponibile. 
 

SARA T.III-313 13 CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL’ELIMINAZIONE 
 
Considerazioni generali:  Eliminare questo prodotto e il relativo recipiente in un centro di raccolta di 

rifiuti pericolosi o speciali. Distruggere in conformità ai regolamenti di 
sicurezza locali/nazionali in vigore. 
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CLEANSCREEN     COP.CLEANSCREEN 

 
SARA T.III-313 14 INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 
 
Informazioni generali   Non classificato. 
 

SARA T.III-313 15 INFORMAZIONI REGOLAMENTARI 

Simbolo/i   : Xi : Irritante 
Frase/i R    : R36/38: Irritante per occhi e pelle. 
Frase/i S :   : S24: Evitare il contatto con la pelle. 

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare uno specialista. 

EEC Composizione dei detergenti : < 5% : Niet-ionogene oppervlakte-aktieve stoffen 
Amfotere oppervlakte-aktieve stoffen 
Trisodium NTA 
Conserveringsmiddel : Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

 
< 5% : Agenti di superficie non-ionici 

Agenti di superficie anfoteri 
Trisodio NTA 
Conservatore: Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone 

SARA T.III-313 16 ALTRI DATI 

Altri dati:  Frasi R, indicate al punto 2 non si applicano al preparato. 
R11: Facilmente infiammabile. 
R20/21/22: Nocivo per inalazione, per contatto con la pelle e per ingestione. 
R23/24/25: Tossico per inalazione, per contatto con la pelle e per ingestione. 
R34: Provoca bruciature. 
R35: Provoca gravi bruciature. 
R36: Irritante per gli occhi. 
R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle. 
R41: Rischio di lesioni oculari gravi. 
R43: Può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R50/53: Molto tossico per gli organismi acquatici, può comportare effetti nefasti a lungo termine per 
l’ambiente acquatico. 
R67 : L'inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 

Contenuto e formato di questa scheda sui dati di sicurezza sono conformi alla Direttiva 2001/58CE della 
Commissione della CEE. 
 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ. Le informazioni contenute in questa scheda provengono da fonti che 
consideriamo degne di fede. Nondimeno, sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o tacita, di esattezza. Le 
condizioni o metodi di manutenzione, stoccaggio, utilizzo o eliminazione sono al di fuori del nostro controllo e 
possono andare al di fuori della nostra conoscenza. Per queste ragioni e altre, decliniamo ogni responsabilità in 
caso di perdita, danno o spese occasionati da o legati in qualsiasi modo a manutenzione, stoccaggio, utilizzo o 
eliminazione del prodotto. Questa SDS è stata redatta e va utilizzata unicamente per questo prodotto. Se il 
prodotto è utilizzato in quanto componente di un altro prodotto, le informazioni che vi si trovano possono non 
essere applicabili. 
 
 

Fine del documento 


