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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Wetrok SintOx 3%

1.1. Identificatore del prodotto

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Disinfettanti 

 Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Wetrok AGDitta:

Headquarter

Steinackerstr. 62Indirizzo:

8302 Kloten, SwitzerlandCittà:

Telefono: +41 (0)43 255 51 51

E-Mail: chemie@wetrok.ch

Head RegulatoryPersona da contattare: +41 (0)43 255 53 50Telefono:

www.wetrok.chInternet:

BU Chemicals / Regulatory

Mobile + 41 (0)79 657 45 20

Dipartimento responsabile:

Tel. 145 (+41 44 251 51 51) (Tox Info Suisse)1.4. Numero telefonico di 

emergenza:

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Categorie di pericolo:

Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 3

Indicazioni di pericolo:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Avvertenza: Attenzione

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

Indicazioni di pericolo

P501 I resti del prodotto vanno rimessi nell’imballaggio originale e restituiti al punto di vendita o 

al centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Consigli di prudenza

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

      Prima dell'uso leggere le istruzioni accluse.

Etichettatura speciale di determinate miscele

Non ci sono particolari pericoli da indicare. Fate in ogni caso attenzione alle informazioni contenute nel foglio 

dei dati di sicurezza.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele
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Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

7722-84-1 Acqua ossigenata ... %; perossido di idrogeno soluzione 1 - < 5 %

231-765-0 008-003-00-9

Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H271 H332 H302 H314

7440-22-4 Argento  < 0.1 %

231-131-3

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

Ulteriori dati

Disinfettanti Contiene: Perossido di idrogeno 1.5 g/100 g, Argento 0.003 g / 100 g

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di consultazione di un 

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

Informazioni generali

Provvedere all' apporto di aria fresca.

In seguito ad inalazione

Lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante 

acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

In seguito ad ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sinora non si conoscono sintomi. In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

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

Può provocare una reazione allergica. In caso di sintomi allergici, in particolare nelle vie respiratorie, consultare 

immediatamente un medico. In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 

possibile, mostrargli l'etichetta).

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. 

Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Irrorazione con acqua

Mezzi di estinzione idonei

Pieno getto d'acqua

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non infiammabile. Il prodotto stesso non è infiammabile. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i 

fumi.
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In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Usare equipaggiamento di prtezione personale.

Non sono necessarie misure speciali. Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in 

materia ambientale.

6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il 

materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di mescolare con altri prodotti. Manipolare ed aprire il recipiente con 

cautela.  Usare soltanto in luogo ben ventilato.  Quando viene applicato a spruzzo con uno spray a mano o 

cancellare non più di 30 minuti al giorno uso respiratore. Per periodi di uso o applicato con uno spruzzatore di 

pressione di protezione per le vie respiratorie dovrebbe essere indossata più lunghi (vedi paragrafo 8.2).

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  

Osservare le istruzioni per l'uso. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le 

informazioni sul prodotto.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Il prodotto non è: Combustible. 

Il prodotto non è: Esplosivo.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: > 30 Min Lavori di pulizia  / 8 h (strato pieno) 

I resti del prodotto vanno rimessi nell’imballaggio originale e restituiti al punto di vendita o al centro di raccolta 

per rifiuti pericolosi.

Ulteriori dati

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente ben chiuso. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Tenere in ambiente fresco e 

secco. Temperatura raccomandata per lo stoccaggio: a temperatura ambiente 

Assicurarsi che le perdite possano essere raccolte (per esempio vasche di raccolta o superfici di raccolta).

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Non conservare insieme a: Agente riducente, Agenti ossidanti, forti. 

Non conservare insieme a: additivo per alimenti e foraggi.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Temperatura minima di conservazione: 15°C

Temperatura massima di conservazione: 25°C

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

7.3. Usi finali particolari

Osservare le istruzioni per l'uso sull'etichetta.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
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8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione (VME/VLE)

Categoriaf/mlmg/m³ppmSostanzaN. CAS Provenzienza

VME 8 h-Argent (poussières inhalables)7440-22-4 0,1

VLE courte durée- 0,8

VME 8 h0,5Peroxyde d'hydrogène7722-84-1 0,71

VLE courte durée0,5 0,71

Valori limite per l'esposizione: Nessun dato disponibile

Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non 

mangiare né bere durante l'impiego.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali con protezione laterale EN 166

Protezioni per occhi/volto

Si devono indossare guanti di protezione collaudati DIN EN 374 

Raccomandazione: 

Materiale appropriato: Butil gomma elastica, NBR (Caucciù di nitrile) 

Spessore del materiale del guanto 0.5 mm

Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.) ca. 480 min

Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni 

specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Protezione delle mani

Usare indumenti protettivi adatti.

Protezione della pelle

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio . 

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: formazione di aerosol o di nebbia 

Apparecchio filtrante (maschera completa o imboccatura) con filtro: NO-P3, (EN14387) Colore: blu-bianco/a

Protezione respiratoria

incolore

liquido/aStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

inodoreOdore:

Metodo di determinazione

Valore pH (a 20 °C): 2 -2.5

Cambiamenti in stato fisico

ca. 0 °CPunto di fusione:

>100 °CPunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:
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Nessun dato disponibilePunto di infiammabilità:

Infiammabilità

non applicabileSolido:

non applicabileGas:

non esplosivo conforme EU A.14

Proprieta' esplosive

non determinatoInferiore Limiti di esplosività:

non determinatoSuperiore Limiti di esplosività:

Temperatura di autoaccensione

non applicabileSolido:

non applicabileGas:

Temperatura di decomposizione: non determinato

non applicabile

Proprieta' comburenti (ossidanti)

Pressione vapore:

  (a 20 °C)

23 hPa

Densità (a 20 °C): 0.995 - 1.005 g/cm³ ASTM D 7777

Densità apparente: non applicabile

Idrosolubilità: interamente miscibile

Solubilità in altri solventi

non determinato

non determinatoCoefficiente di ripartizione:

non determinatoViscosità / dinamico:

Viscosità / cinematica: non determinato

non determinatoDensità di vapore:

Velocità di evaporazione: non determinato

9.2. Altre informazioni

non determinatoContenuto dei corpi solidi:

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

 Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente 

stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazione esotermica con: Metallo, base, Acetone, Agente riducente.

Condizioni da evitare (reazioni pericolose): gelo. Proteggere dai raggi solari.

10.4. Condizioni da evitare

Metallo, base, Acetone, Agente riducente.

10.5. Materiali incompatibili

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente 

stabile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome chimicoN. CAS

FonteSpecieDosiVia di esposizione Metodo

7722-84-1 Acqua ossigenata ... %; perossido di idrogeno soluzione

RattoDL50 418 - 445 

mg/kg
per via orale

RattoDL50 3000 

mg/kg
GESTISdermico

per inalazione vapore ATE 11 mg/l

per inalazione aerosol ATE 1.5 mg/l

Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

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.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] Metodo di calcolo. Il prodotto non è stato 

esaminato.

Ulteriori dati per le analisi

Esperienze pratiche

Ulteriori osservazioni

Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può causare infiammazioni cutanee e dermatiti in conseguenza 

delle proprietà sgrassanti del prodotto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Il prodotto non è: Ecotossico. 

Pimephales promelas (96 h) LC50: 16.4 mg/L

Daphnia magna (grande pulce d'acqua) (24 h) EC50: 7.7 mg/L

Chlorella vulgaris (72 h) IC50: 2.5 mg/L
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N. CAS Nome chimico

[h] | [d]Tossicità in acqua Dosi FonteSpecie Metodo

Acqua ossigenata ... %; perossido di idrogeno soluzione7722-84-1

Tossicità acuta per i 

pesci

96 h IUCLIDCL50 16,4 

mg/l

Pimephales promelas

Tossicità acuta per le 

alghe

72 hCE50r 0,88 

mg/l

Chlorella vulgaris

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Il prodotto, penetrando nel suolo, è mobile e può provocare l'inquinamento delle acque freatiche.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l' individuazione delle sostanze PBT e vPvB 

secondo l'allegato XIII del Regolamento REACh.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.6. Altri effetti avversi

Non disperdere nell'ambiente.  

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] Metodo di calcolo. Il prodotto non è stato 

esaminato.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Codice di rifiuto del prodotto

160507 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco; Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto; 

Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose; rifiuto 

speciale

Codice di rifiuto contaminate imballaggio

Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco; Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto; 

Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose; rifiuto 

speciale

160507

Lavare abbondantemente con acqua. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al 

riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute. I resti del prodotto 

vanno rimessi nell’imballaggio originale e restituiti al punto di vendita o al centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per l'ambiente

noPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni disponibili.
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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 UE

Ulteriori dati

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti. Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi

Regolamentazione nazionale

Numero di registrazione biocida: CHZN1326

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: 

1,2,3,7,8,10,12,13.

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 

[CLP]

Procedura di classificazioneClassificazione

Aquatic Chronic 3; H412

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H332 Nocivo se inalato.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in 

stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati 

di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni 

non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni 

contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

Ulteriori informazioni
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Usi identificati

n° Titolo breve SpecificheSU main SU PC PROC ERC AC

Beschichtung von Böden 22 - 35 10 11b 30 3 1

Desinfektion 22 - 8 10 11b 30 7 2

SU main: Gruppi di utilizzatori principali SU: Settore d'uso

PC: Categorie di prodotti PROC: Categorie di processo

ERC: Categorie di rilascio nell'ambiente AC: Categorie di prodotto

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

sicurezza del subfornitore.)
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