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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1 Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:
Nome commerciale:
Codice commerciale:

GELSOAP
21.016

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Detergente lavamani.
Esclusivamente per uso professionale.
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Produttore:
Kiter S.r.l. - Via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02/3285220-Fax 02/33501173

Persona competente per questa scheda:
e-mail: info.sicurezza@kiter.it
1.4 Numero telefonico di emergenza
KITER S.r.l. - Tel. 02/3285220 (orari ufficio).

2. ETICHETTA
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

3. COMPOSIZIONE (L. 713 11 ottobre 1986, Dir. CE 76/748 e successive modifiche)
INGREDIENTI:
Aqua, isopropyl alcohol, propyl alcohol, carbomer, didecyldimonium chloride,
aloe barbadensis gel, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben.

4. INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO
Il prodotto è infiammabile. Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di incidente consultare il punto 5.

5. MISURE IN CASO DI EMERGENZA
Primo soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.
In caso di ingestione non provocare assolutamente vomito.
RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA mostrando l’etichetta.
Incendio:
Estintori raccomandati: Acqua nebulizzata, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei
materiali coinvolti nell'incendio.
Sversamento:
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque
superficiali o nella rete fognaria. Raccogliere il prodotto per l'eliminazione.
Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. Successivamente alla raccolta,
lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
Eliminazione del materiale:
I residui del prodotto devono essere considerati rifiuto speciale / non pericoloso.
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6. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto e colore:
Odore:
pH:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Densità relativa:
Idrosolubilità:
Liposolubilità:

Gel trasparente incolore
Alcoolico
6,5
>80 °C
25°C
0,88 Kg/l
Completa
Non solubile

7. ALTRE INFORMAZIONI
Il prodotto soddisfa i requisiti dell’Unione Europea relativi ai prodotti cosmetici.
Il prodotto è infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Trasporto Stradale (ADR): 3, PG III UN 1987
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata.
Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità
e proprietà specifiche. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali
informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e
sostituisce ogni edizione precedente.
Riferimenti normativi:
L. 713 11 ottobre 1986
Dir. CE 76/748
Reg. CE 453/2010
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