
 

scheda di sicurezza 
(Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 - n. 453/2010) 

1 : identificazione della sostanza o della miscela e della società  
1.1. Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto : Saniswiss biosanitizer M 

Codice del prodotto : 132033 

1.2. Applicazioni 
Pulizia e disinfezione dei dispositivi medici 

Per maggiori informazioni sull’indicazione del prodotto, consultare l’etichetta. 

Sistema dei descrittori d’uso (REACH) : 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 
Ragione Sociale : SANISWISS S.A. 

Indirizzo : ch. des tulipiers 19.1208 .Genève . Switzerland 

Telefono :  +41 22 718 75 75.     Fax : +41 22 718 75 76. 

jweill@saniswiss.co 

www.saniswiss.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza : Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3 – 20162 MILANO – Tel. +39 02 66101020 – Fax +39 02 64442678 

2 : identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

In conformità alle direttive 67/548/CEE,1999/45/CE e loro modifiche. 
Tossicità acuta per via orale: nocivo (Xn, R 22). 

Corrosivo (C, R 34). 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità acuta: nocivo (R 52). 

Questa miscela non presenta pericoli fisici. Vedere le raccomandazioni riguardanti gli altri prodotti presenti nel locale 

2.2. Elementi dell’etichetta 
La miscela è un prodotto detergente (vedere la sezione 15) 

Poiché questa miscela è destinata esclusivamente ad uso professionale, l'etichettatura del contenuto in applicazione del 
regolamento detergente non figura sull'etichetta ma è ripresa nella sezione 15. 

In conformità alle direttive 67/548/CEE,1999/45 CE e loro modifiche. 
Simboli di pericolo : 

Corrosivo 

Contiene : 

EC 274-778-7 MONOPERSULFATE COMPOUNDS 

Frasi di rischio : 

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici. 

R 22 Nocivo per ingestione. 

R 34 Provoca ustioni. 

Frasi di sicurezza : 

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. 

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 
l'etichetta). 

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S 22 Non respirare le polveri. 

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 

S 2  Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 

S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. 

S 3  Conservare in luogo fresco. 

2.3. Altri pericoli 
Nessun altro rischio identificato allo stato attuale delle conoscenze. 



3 : composizione / informazioni sugli ingredienti 
Formulazione delle frasi H, EUH e delle frasi R: consultare la sezione 16. 

3.1. Sostanze 
Non indicato 

3.2. Miscele 

Composizione : 
Identificazione  (CE) 1272/2008  67/548/CEE Nota  % 

CAS: 70693-62-8   GHS07, GHS05  C    25 <= x % < 50 

EC: 274-778-7  Dgr   C;R34 

REACH:    Acute Tox. 4, H302  Xn;R22 

01-2119485567-22  Skin Corr. 1B, H314  R52 

MONOPERSULFATE  

COMPOUNDS     

 

CAS: 532-32-1  GHS07   Xi    10 <= x % < 25 

EC: 208-534-8  Wng   Xi;R36 

REACH:    Eye Irrit. 2, H319 

01-2119460683-35 

BENZOATO DI SODIO     

 

CAS: 87-69-4   GHS07   Xi    10 <= x % < 25 

EC: 201-766-0  Wng   Xi;R36/37/38 

    Skin Irrit. 2, H315 

ACIDO TARTARICO  Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335    

 

CAS: 151-21-3  GHS05   Xn    2.5 <= x % < 10 

EC: 205-788-1  Dgr   Xn;R20/22 

    Acute Tox. 4, H302  Xi;R37/38-R41 

SODIO LAURYL SOLFATO Skin Irrit. 2, H315   F;R11 

    Eye Dam. 1, H318  

    Acute Tox. 4, H332 

STOT SE 3, H335    

 

INDEX: 011-005-00-2   GHS07   Xi    2.5 <= x % < 10 

CAS: 497-19-8  Wng    Xi;R36 

EC: 207-838-8   Eye Irrit. 2, H319 

REACH:  

01-2119485498-19 

SODIO CARBONATO     

 

CAS: 3794-83-0  GHS07   Xn    2.5 <= x % < 10 

EC: 223-267-7  Wng   Xn;R22 

REACH:    Acute Tox. 4, H302  Xi;R36 

01-2119510382-52  Eye Irrit. 2, H319 

(1-IDROSSIETILIDENE) 

BIFOSFATO DI  

TETRASODIO     

4 : misure di primo soccorso 
Come regola generale, in caso di dubbio o se i sintomi persistono, chiamare sempre un medico. 

Non fare MAI ingerire nulla a una persona che ha perso conoscenza. 

Importante: una persona incosciente deve essere posta in posizione laterale di sicurezza. 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso d'esposizione per inalazione : 
Allontanare il soggetto dal luogo di esposizione e condurlo all'aria aperta. 

In caso di manifestazione di problemi respiratori (ad esempio, forte tosse): 



Mettere la persona in posizione semi seduta, con il busto eretto; mantenere al caldo e in un ambiente tranquillo. 

Chiamare immediatamente un medico. 

In caso di schizzi o di contatto con gli occhi : 
Eventualmente, togliere le lenti a contatto. 

Sciacquare abbondantemente con acqua pulita per 15 minuti  mantenendo le palpebre allargate. 

Non fare scorrere l’acqua verso l’occhio non colpito. 

Cure complementari da effettuarsi immediatamente in una clinica oculistica o presso un oculista. Mostrargli il contenitore o 
l'etichetta. 

Continuare a sciacquare con acqua fino al consulto medico. 

In caso di schizzi o di contatto con la pelle : 
Se possibile portare guanti in lattice per fornire le prime cure 

Togliere immediatamente ogni indumento sporco o infangato. Questi non saranno riutilizzati prima di essere 
decontaminati. 

Sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti 

Quando la zona contaminata è estesa e/o compaiono lesioni cutanee, è necessario consultare un medico o recarsi in 
ospedale. 

In caso d'ingestione : 
Sciacquare la bocca, non fare bere niente, non indurre il vomito, calmare la persona, e condurla immediatamente al pronto 
soccorso dal medico.  Mostrare l'etichetta del prodotto al medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Riferirsi alla sezione 11 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti 
speciali 

Attenersi alle raccomandazioni del medico. 

5 : misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione appropriati 
Tutti gli agenti estinguenti sono consentiti: schiuma, sabbia, diossido di carbonio, acqua, polvere. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
L'incendio produrrà un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la 
salute. 

Non respirare i fumi. 

5.3. Raccomandazioni per il personale antincendio 
Indossare apposite maschere antigas e idonei indumenti protettivi. 

6 : misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Consultare le misure di sicurezza riportate ai punti 7 e 8. 

Tenere lontane le persone non protette. 

Evitare ogni contatto con la pelle e gli occhi. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire qualsiasi contaminazione dell’ambiente (suolo, corsi d’acqua, fognature...) 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Recuperare allo stato secco. 

Raccogliere ed eliminare nei fusti e sigillarli. Non mescolare a nessun rifiuto. Lavare abbondantemente con acqua la 
superficie che è stata sporcata. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Considerazioni relative all'eliminazione :consultare la sezione 13. 

7 : manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Prodotto ad uso esterno - Non ingerire - Non inalare le polveri. 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 

Chiudere accuratamente il recipiente dopo l'uso. 

Usare rispettando le istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta. 



Prevenzione degli incendi : 
Vietare l'ingresso alle persone non autorizzate. 

Attrezzature e procedure raccomandate : 
Per la protezione individuale vedere la sezione 8 

Osservare le precauzioni indicate sull'etichetta nonché le normative della protezione del lavoro. 

Punto d'acqua nelle vicinanze. 

Attrezzature e procedure vietate : 
Nei locali dove la miscela è utilizzata è vietato fumare, mangiare e bere. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare UNICAMENTE nell'imballo originale. 

Temperatura di stoccaggio consigliata: da +5°C a +30°C. 

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. 

Chiudere accuratamente il recipiente dopo l'uso. 

Non superare la data di scadenza indicata sulla confezione. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

7.3. Usi finali particolari 
Ad esclusivo uso professionale 

Fare riferimento al paragrafo 1 per l'indicazione del prodotto 

8 : controllo dell’esposizione / protezione individuale 
I dati di questo capitolo si riferiscono al prodotto specificatamente indicato nel presente documento. In caso di 
manipolazione concomitante e/o esposizione simultanea ad altri agenti chimici, questi devono essere tenuti assolutamente 
in considerazione per la scelta delle attrezzature di protezione individuale. 

8.1. Parametri di controllo 
Non indicato 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Misure di protezione individuali 
Utilizzare attrezzature di protezione individuali  pulite e mantenute in modo corretto. 

Immagazzinare le attrezzature di protezione individuale in luogo pulito, lontano dalla zona di lavoro. 

Durante l'uso non mangiare, bere o fumare. Togliere e lavare gli indumenti contaminati. Assicurare una ventilazione 
adeguata soprattutto nei luoghi chiusi. 

- Protezione degli occhi/viso 
Gli occhiali da vista non costituiscono una protezione. 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 

Mettere a disposizione del personale degli occhiali di sicurezza con protezione laterale. 

Punto d'acqua nelle vicinanze. 

- Protezione delle mani 
La scelta dei guanti deve essere fatta in funzione dell'applicazione della durata dell'utilizzo sul posto di lavoro. 

I guanti di protezione devono essere scelti in funzione del posto di lavoro: altri prodotti chimici possono essere manipolati, 
protezioni fisiche necessarie (taglio, puntura, protezione termica), manualità richiesta. 

Durante la manipolazione del prodotto indossare obbligatoriamente dei guanti appropriati. 

Sono consigliati soprattutto guanti in neoprene o in nitrile. 

È necessario cambiare immediatamente i guanti se compaiono segni di usura. 

- Protezione del corpo 
Evitare il contatto con la pelle. 

Il personale indosserà abiti da lavoro regolarmente lavati. 

Dopo il contatto con il prodotto tutte le parti del corpo entrate in contatto dovranno essere lavate. 

Cambiare immediatamente gli abiti da lavoro bagnati e sporchi. 

- Protezione respiratoria 
Non inalare le polveri. 

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

Informazioni generali : 
Stato fisico :    Polvere 



Informazioni importanti relative su salute, sicurezza e all'ambiente : 
pH :     non applicabile. 

Punto/intervallo di ebollizione :  non precisato. 

Intervallo del punto d'infiammabilità : non applicabile. 

Pressione di vapore (50°C) :  non specificata. 

Densità :    < 1 

Idrosolubilità :    Solubile. 

Punto/intervallo di fusione :  non precisato. 

Temperatura di auto-infiammabilità : non precisata. 

Punto/intervallo di decomposizione : non precisata. 

9.2. Altre informazioni 
Aspetto e colore:    polvere bianca 

10 : stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. 

10.2. Stabilità chimica 
Questa miscela è stabile alle condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate nella sezione 7. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
consultare le sezioni 10.1 & 10.2 

10.4. Condizioni da evitare 
Evitare l'esposizione all'umidità. 

10.5. Materiali incompatibili 
Non miscelare con altri prodotti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso di alte temperature, possono prodursi prodotti di decomposizione pericolosi come fumi, monossidi e diossidi di 
carbonio, ossidi di azoto. 

11 : informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

11.1.1. Sostanze 
Non indicato 

11.1.2. Miscela 
I dati tossicologici della miscela (derivati da studi o in applicazione del metodo convenzionale) sono descritti di seguito. 

Tossicità acuta : 
L'inalazione può comportare un'irritazione delle vie respiratorie. 

Mal di gola, tosse, respiro corto, insufficienza respiratoria 

In caso d'ingestione: ustione del tratto digestivo e respiratorio superiore, dolori addominali, vomito con sangue, gravi 
lesioni delle mucose e rischio di perforazione. 

Ustione cutanea/irritazione cutanea : 
Irritazione grave della pelle, ustione, arrossamento, dermatite, necrosi dei tessuti. 

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare : 
Lesioni oculari gravi 

Ustioni, caratterizzate da disturbo o dolore, strizzamento eccessivo degli occhi, lacrimazione e arrossamento, gonfiore 
della congiuntiva. 

12 : informazioni ecologiche 
Le informazioni che seguono  in appresso sono basate sui dati relativi ai componenti. 

Deve essere evitata la dispersione nell’ambiente acquatico. 

12.1. Tossicità 

12.1.1. Sostanze 
Non indicato 

12.1.2. Miscele 
Nocivo per gli organismi acquatici. 



(in accordo al metodo convenzionale di calcolo previsto dalla direttiva 99/45/CE) 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento 
(CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. 

Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti, su loro 
esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessun dato disponibile. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessun dato disponibile. 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessun dato disponibile. 

13 : considerazioni sullo smaltimento 
Una gestione appropriata dei rifiuti della miscela e/o del suo recipiente deve essere determinata in conformità alle 
disposizioni della direttiva 2008/98/CE. 

Gli imballi non devono essere riutilizzati. 

Non scaricare nei corsi d'acqua. 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Rifiuti: 
La gestione dei rifiuti si esegue senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente e in particolare 
senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna o la flora. 

Riciclare o eliminare in conformità con le leggi in vigore, preferibilmente usando un collettore o un'impresa autorizzata. 

Imballaggi sporchi: 
Svuotare completamente il recipiente. Conservare la (le) etichetta (e) sul recipiente. 

Consegnare ad un eliminatore autorizzato. 

Codici dei rifiuti (Decisione 2001/573/CE, Direttiva 2006/12/CEE, Direttiva 94/31/CEE relativa ai 
rifiuti pericolosi): 

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

Per informazione : 

Il codice rifiuto è fornito a titolo indicativo. 

Il codice di rifiuto deve essere attribuito dall'utente secondo l'applicazione del prodotto. 

18 = Rifiuti dalla ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da 
luoghi di cura) 

14 : informazioni sul trasporto 
Trasportare il prodotto ai sensi delle disposizioni dell'ADR per strada, del RID per ferrovia, dell'IMDG via mare, e 
dell'ICAO/IATA per via aerea (ADR 2010 - IMDG 2011 - ICAO/IATA 2012). 

14.1. Numero ONU 
1759 

14.2. Norme di spedizione dell’ONU 
UN1759=SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. 

(monopersulfate compounds) 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
- Classificazione: 

8 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
III 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
- 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ADR/RID Classe Codice Numero Etichetta Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tunnel 

  8 C10 III 8 80 5 kg 274 E1 3 E 



IMDG Classe 2°Etic. Numero LQ Ems Dispo. EQ 

  8 - III 5 kg F-A,S-B 223 274 E1  

IATA Classe 2°Etic. Numero Passeggero Passeggero Cargo Cargo nota EQ 

  8 - III 860 25 kg 864 100 kg A3 A803 E1 

  8 - III Y845 5 kg - - A3 A803 E1 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
Non indicato 

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

- Disposizioni particolari: 
Nessun dato disponibile. 

- Etichettatura detergenti (NormaCE n° 648/2004 et 907/2006) : 
- inferiore al 5 % : fosfonati 

- inferiore al 5 % : tensioattivi anionici 

- uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 % : tensioattivi non ionici 

- inferiore al 5 % : sapone 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Nessun dato disponibile. 

16 : altre informazioni 
Poichè le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni contenute nella presente scheda di 
sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative sia nazionali che comunitarie. 

E' in ogni caso responsabilità dell'utilizzatore adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle leggi e alle 
normative locali. 

Le informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza devono essere considerate come descrizione delle 
esigenze di sicurezza relative a questa miscela e non come una garanzia della stessa. 

Si consiglia di trasmettere le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza, eventualmente in una forma adeguata, agli 
utilizzatori. 

Questa informazione si riferisce al prodotto espressamente indicato e può non essere valida in combinazione con altro(i) 
prodotto(i). Il prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli indicati alla voce 1 senza avere ottenuto prima 
delle istruzioni scritte sulla manipolazione. 

Testo delle frasi H, EUH e delle frasi R indicato nella sezione 3 : 
H302 Nocivo se ingerito. 

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. 

R 11 Facilmente infiammabile. 

R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. 

R 22 Nocivo per ingestione. 

R 34 Provoca ustioni. 

R 36 Irritante per gli occhi. 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici. 

Abbreviazioni: 
ADR : Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 

IATA : International Air Transport Association. 

OACI : Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale 

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 
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