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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Desgoquat

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della sostanza/della miscela
Detergente disinfettante concentrato liquido privo di aldeide
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ditta:
JOHANNES KIEHL KG
Indirizzo:
Robert-Bosch-Str. 9
Città:
D-85235 Odelzhausen

Telefono:
E-Mail:
Internet:
Dipartimento responsabile:

Telefax: +49 8134 6466
+49 8134 9305-0
info@kiehl-group.com
www.kiehl-group.com
Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

KIEHL Austria GmbH
KIEHL FRANCE S.A.R.L.
KIEHL Italia s.r.l.
KIEHL Schweiz AG
KIEHL Hungary Kft.
KIEHL Middle East L.L.C.

Perfektastr. 57 / Top 3;
5, rue de Londres;
Via Michelangelo 29;
St. Dionys-Str. 33;
Ganz Ábrahám utca 4/12,
P.O. Box 11 40 19

1.4. Numero telefonico di
emergenza:

02/66101029

A-1230 Wien
F-67670 Mommenheim
I-16036 Avegno (GE)
CH-8645 Jona
H-2142 Nagytarcsa
Abu Dhabi, U.A.E.

Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
Tel. +39 / 0185 730 008
Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
Tel. +971 2 550 33 96

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Categorie di pericolo:
Sostanza o miscela corrosiva per i metalli: Met. Corr. 1
Corrosione/irritazione cutanea: Skin Corr. 1B
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Dam. 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Acute 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 3
Indicazioni di pericolo:
Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .
2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
Ethanolamine / Didecyldimonium chloride
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Pericolo

Pittogrammi:

Indicazioni di pericolo
H290
H314
H400
H412
Consigli di prudenza
P260
P273
P280
P303+P361+P353

P304+P340
P305+P351+P338
P310

Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
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.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

2.3. Altri pericoli
Non conosciuti.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
(secondo 648/2004/CE)
3.2. Miscele
Caratterizzazione chimica
alcali, agenti chelanti, tensioattivi non ionici < 5%
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Componenti pericolosi
N. CAS

Nome chimico
N. CE

Quantità
N. indice

N. REACH

Classificazione-GHS
141-43-5

2-Aminoetanolo
205-483-3

> 5 - <= 8 %
603-030-00-8

01-2119486455-28

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314
7173-51-5

cloruro di didecildimetilammonio
230-525-2

> 5 - <= 8 %
612-131-00-6

Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H301 H314 H318
H400 H410
584-08-7

carbonato di potassio

>= 5 - < 10 %

209-529-3

01-2119532646-36

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335
67-63-0

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
200-661-7

>= 1 - < 3 %

603-117-00-0

01-2119457558-25

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
In seguito ad inalazione
Portare all'aria aperta.
In caso di svenimento, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.
Non applicare la respirazione bocca a bocca. Utilizzare apparecchio respiratorio idoneo.
Somministrare ossigeno.
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.
Chiamare immediatamente un medico o il centro antiveleni.
Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Chiamare immediatamente un medico.
In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate .
Necessitano immediate cure mediche, in quanto bruciature non curate possono causare ferite che guariscono
difficilmente.
Portare subito l'infortunato in ospedale.
In seguito a contatto con gli occhi
Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Chiamare immediatamente un medico.
Rimuovere le lenti a contatto.
Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.
Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni irreversibili ai tessuti e cecità.
In seguito ad ingestione
Consultare immediatamente il medico.
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Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.
Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
Portare subito l'infortunato in ospedale.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Queste informazioni non sono disponibili.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Acqua
Anidride carbonica (CO2)
Schiuma
Mezzi di estinzione non idonei
Non conosciuti.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Queste informazioni non sono disponibili.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. Il prodotto di per
sé non brucia.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare i dispositivi di protezione individuali.
6.2. Precauzioni ambientali
Non scaricare il liquido di lavaggio nelle acque libere.
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Sciacquare con molta acqua.
Non imballare il prodotto recuperato nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 7 e 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.
Tasso di rinnovamento dell'aria per ora: 3 (minimo/a)
Non respirare i vapori e le polveri.
Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.
Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in un vassoio di metallo.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Ulteriori dati
Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.
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Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Rimuovere e lavare gli abiti e i guanti contaminati, e tutti gli indumenti, prima del loro riutilizzo.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.
Per preservare la qualità del prodotto, non stoccare presso una fonte di calore e non esporre a luce diretta.
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.
Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate.
Indicazioni per lo stoccaggio comune
Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.
Non immagazzinare in prossimità di acidi.
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio
Non rimettere mai il materiale non utilizzato nell'imballo originale.
Proteggere dal gelo.
7.3. Usi finali particolari

Queste informazioni non sono disponibili.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della
Commissione)
N. CAS

Nome dell'agente chimico

141-43-5

2-Amminoetanolo

67-63-0

Alcool isopropilico

ppm

mg/m³

1

fib/cm³

Categoria

Provenzienza

2,5

8 ore

D.lgs.81/08

3

7,6

Breve termine

D.lgs.81/08

(400)

(983)

8 ore

ACGIH-2002

(500)

(1230)

Breve termine

ACGIH-2002

Altre informazioni sugli valori limite

Nell'uso regolare questo valore limite rimane molto al disotto. Non c'è da temere pericoli per la salute.
8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei
Non richiesto.
Misure generali di protezione ed igiene
Prassi generale di igiene industriale.
Protezioni per occhi/volto
Occhiali di sicurezza ben aderenti
Visiera protettiva
Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166
Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Protezione delle mani
Guanti di protezione
Consiglio: Guanti in nitrile con uno spessore di 0,4 mm garantiscono una protezione di almeno 8 ore
(corrisponde a un grado di permeabilità 6 secondo la norma europea DIN/EN 374) e una resistenza al
gonfiamento di < 15%.
Protezione della pelle
Grembiule in gomma o plastica
Stivali in gomma o plastica
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Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al
posto di lavoro.
Protezione respiratoria
In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.
dispositivo di filtraggio con ABEK filtro
Respiratore con filtro per vapori (EN 141)
Controllo dell'esposizione ambientale
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:
Colore:
Odore:

liquido
giallo chiaro
caratteristico/a
Metodo di determinazione

Valore pH (a 20 °C):

appr. 13,0 K-QP1012C

Cambiamenti in stato fisico
Punto di fusione:

<-5 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:
Punto di sublimazione:

>98 °C
non applicabile

Punto di ammorbidimento:
Punto di scorrimento:

non applicabile
non applicabile

Punto di infiammabilità:

> 60 °C

Infiammabilità
Solido:

non applicabile
non applicabile

Gas:
Proprieta' esplosive
Non esplosivo

Inferiore Limiti di esplosività:
Superiore Limiti di esplosività:

non applicabile

Temperatura di accensione:

non applicabile

Temperatura di autoaccensione
Solido:
Gas:

non applicabile
non applicabile

Temperatura di decomposizione:

non determinato

non applicabile

Proprieta' comburenti (ossidanti)
Non pertinente

non determinato

Pressione vapore:
Densità (a 20 °C):

1,06 g/cm³ K-QP1012E

Idrosolubilità:
(a 20 °C)
Solubilità in altri solventi
non determinato

completamente miscibile

Coefficiente di ripartizione:

non determinato

Viscosità / dinamico:

non determinato
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Viscosità / cinematica:

non determinato

Tempo di scorrimento:

non determinato

Densità di vapore:

non determinato

Velocità di evaporazione:

non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto dei corpi solidi:

non determinato

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Queste informazioni non sono disponibili.
10.2. Stabilità chimica

Queste informazioni non sono disponibili.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Queste informazioni non sono disponibili.
10.4. Condizioni da evitare
Non esporre a temperature superiori a 35 °C.
10.5. Materiali incompatibili
Queste informazioni non sono disponibili.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
Ulteriori Informazioni
Non mescolare con altri detergenti o prodotti chimici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
N. CAS

Nome chimico

141-43-5

2-Aminoetanolo

Via di esposizione

7173-51-5

Dosi

Specie

orale

DL50
mg/kg

1720

ratto

cutanea

DL50
mg/kg

1025

su coniglio

inalazione vapore

ATE

11 mg/l

inalazione aerosol

ATE

1,5 mg/l

Fonte

Metodo

cloruro di didecildimetilammonio
orale

DL50
mg/kg

238

ratto

cutanea

DL50
mg/kg

3342

Coniglio

OECD TG 401

Irritazione e corrosività
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.
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Effetti sensibilizzanti
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
N. CAS

Nome chimico
Tossicità in acqua

7173-51-5

[h] | [d] Specie

Dosi

Metodo

Fonte

cloruro di didecildimetilammonio
Tossicità acuta per i
pesci

CL50
mg/l

0,19

96 h Pimephales promelas
(Cavedano
americano)

Tossicità acuta per le
alghe

CE50r
mg/l

0,12

96 h Scenedesmus
capricornutum (Alghe
d'acqua dolce)

Tossicità acuta per le
crustacea

EC50
mg/l

0,062

48 h Daphnia magna
(grande pulce
d'acqua)

Tossicità acuta
batterica

(11 mg/l)

3 h Fango biologico

OCSE 209

12.2. Persistenza e degradabilità

Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test specifico OECD. I tensioattivi contenuti soddisfano le
esigenze richieste dal Regolamento n. 648/2004/CE relativo ai detergenti.
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Queste informazioni non sono disponibili.
12.4. Mobilità nel suolo
Queste informazioni non sono disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Queste informazioni non sono disponibili.
12.6. Altri effetti avversi
Queste informazioni non sono disponibili.
Ulteriori dati
Ossigeno chimico richiesto (COD) 1186 mg O2/g.

Non contaminare la falda e le acque superficiali.
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Informazioni sull'eliminazione
Non disporre gli scarichi nella fognatura.
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Codice Europeo Rifiuti del prodotto
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
070699
di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti
Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
070699
di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale. Chiamare il servizio evacuazione
rifiuti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU:

UN 1903

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S. (Ethanolamine,
Didecyldimonium chloride)

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

8

14.4. Gruppo di imballaggio:

III

Etichette:

8

Codice di classificazione:
Disposizioni speciali:
Quantità limitate (LQ):
Quantità consentita:
Categoria di trasporto:
Numero pericolo:
Codice restrizione tunnel:

C9
274
5L
E1
3
80
E

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU:

UN 1903

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Ethanolamine,
Didecyldimonium chloride)

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

8

14.4. Gruppo di imballaggio:

III

Etichette:

8

Marine pollutant:
Disposizioni speciali:
Quantità limitate (LQ):
Quantità consentita:
EmS:

yes
223, 274
5L
E1
F-A, S-B

14.5. Pericoli per l'ambiente
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sí

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non richiesto
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D):

2 - pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni
Modifiche
Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 4 / 7 / 8 / 13
Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008
[CLP]
Classificazione

Procedura di classificazione

Met. Corr. 1; H290

In base ai dati risultanti dai test

Skin Corr. 1B; H314

Metodo di calcolo

Eye Dam. 1; H318

Metodo di calcolo

Aquatic Acute 1; H400

Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 3; H412

Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H290
Può essere corrosivo per i metalli.
H301
Tossico se ingerito.
H302
Nocivo se ingerito.
H312
Nocivo per 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.
H335
Può irritare le vie respiratorie.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400
Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .
H412
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .
Ulteriori dati
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - Registrazione del Ministero della Salute n. 20360

N. di revisione: 1,02

I - IT

Data di stampa: 07.05.2019

JOHANNES KIEHL KG

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat
Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 11 di 11

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)

N. di revisione: 1,02

I - IT

Data di stampa: 07.05.2019

