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Scheda tecnica informativa del 09/03/2020, revision e 2 
 
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e  della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE - CASANOVA 
Codice commerciale:  CAS1007C 

 
1.2. Descrizione prodotto: Gel lavamani sapone igienizzante 
 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda tecnica informativa:  

Fornitore: 
EUROSICURA GRUPPO SRL - Via Umbria 27 - 10099 San Mauro Torinese (TO) - Italia 
Tel. (+39) 011.8968440 - Cell. 346.1431764  
EUROSICURA GRUPPO SRL   
(da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00) 

Persona competente responsabile della scheda tecnica informativa: 
info@eurosicuragruppo.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Tel. (+39) 011.8968440 - Cell. 346.1431764  
EUROSICURA GRUPPO SRL   
(da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00) 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
2.1. Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredie nti 
3.1. L’elenco completo degli ingredienti è riportato sulla confezione dei singoli prodotti in conformità  

a quanto previsto al Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici.  
 
Il preparato, in quanto prodotto cosmetico, non è p ericoloso per la salute umana.  
Tutte le sostanze presenti nel prodotto, sono materie prime in uso consolidato in 
cosmetologia e/o Farmacopea EU. Non sono presenti sostanze elencate negli allegati delle 
vigenti normative. 
Modalità di impiego ed avvertenze sono indicate sull’etichetta dei prodotti cosmetici. 
 
INCI/INGREDIENTS: Aqua, Sodium Chloride, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethyl 
Glutarate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate, Polysorbate 20, Aroma, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Lavandula Angustifolia Herb Extract, Tilia Tomentosa 
Flower Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Valeriana Officinalis Rhizome/root Extract, Thymus Vulgaris Extract, Melia 
Azadirachta Seed Oil. 

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1 Contatto con gli occhi 
Lavare abbondantemente con acqua 
 
4.2 Ingestione 
Non provocare assolutamente il vomito 
Ricorrere immediatamente a visita medica 
 



Scheda tecnica informativa del prodotto cosmetico f inito 
GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE - CASANOVA 

CAS1007C/1 
Pagina n. 2 di 4 

4.3 Inalazione 
Nessuna particolare misura poiché il prodotto non è pericoloso se inalato. 

 
SEZIONE 5: misure antincendio 
 

5.1 Estintori raccomandati 
Acqua, CO2, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell’incendio. 
 
5.2 Estintori vietati 
Nessuno 
 
5.3 Rischi da combustione 
Evitare di respirare i fumi 
 
5.4 Mezzi di protezione 
Usare protezione per le vie respiratorie 

 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1 Precauzioni individuali 

Nessuna in particolare 
 

6.2 Precauzioni ambientali 
Contenere le perdite con terra o sabbia 
Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la 
vegetazione, avvisare le autorità competenti.  
 

6.3 Metodi di pulizia 
Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria. 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo 
con materiale inerte. 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona e i materiali interessati. 

 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1 Precauzioni manipolazione 

Nessuna  
 

7.2 Materie incompatibili 
Nessuna  
 

7.3 Condizioni di stoccaggio 
Conservare in luogo fresco 

 
7.4 Indicazione per i locali 

Nessuna 
 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione in dividuale 
 

8.1 Misure precauzionali 
Non necessarie per il normale utilizzo. 
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8.2 Protezione respiratoria 
Non necessaria per il normale utilizzo. 
 

8.3 Protezione delle mani 
Non necessaria per il normale utilizzo. 

 
8.4 Protezione degli occhi 

Non necessaria per il normale utilizzo. Operare comunque secondo le buone pratiche lavorative. 
 

8.5 Limiti di esposizione delle sostanze contenute 
Nessuna 

 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Proprietà  Valore  Metodo:  Note:  
Aspetto: Gel  -- -- 
Odore: Caratteristico floreale -- -- 
PAO 12 mesi -- -- 
pH: 6,0 ± 1,0 -- -- 
 
9.2. Altre informazioni 
Nessuna 
 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
 
10.1 Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali 
 
10.2 Sostanze da evitare 
Nessuna in particolare 
 
10.3 Pericoli da decomposizione 
Nessuno 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1 Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale. 

 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell’ambiente. 
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabilita da 
regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti.  

 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 
Codice doganale: 3402 1900  
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1 DM 28/192 (Classificazione e etichettatura): 
 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso. 
Contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili. 
 

SEZIONE 16: altre informazioni 
 
Le informazioni contenute si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data dell’invio. Considerando 
tuttavia le numerose possibilità d’impiego e le eventuali interferenze con elementi non dipendenti dal 
produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate. 
 
 
Tale scheda non è da considerarsi una scheda di sicurezza in quanto: 

• I prodotti cosmetici finiti sono esclusi dal Regolamento (CE) 
 

I prodotti cosmetici finiti sono totalmente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1272/2008 
CLP, così come precedentemente previsto dalla Direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi e come tali 
sono esclusi dall’obbligo di classificazione ed etichettatura di pericolosità dalle disposizioni inerenti le 
schede di sicurezza. 
 
 
Etichettatura del prodotto 
 
GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE a base di estratti e derivati vegetali con Timo e Olio di Neem 
 
INCI/INGREDIENTS: Aqua, Sodium Chloride, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethyl Glutarate, 
Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate, Polysorbate 20, Aroma, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Rosmarinus Officinalis Extract, Lavandula Angustifolia Herb Extract, Tilia Tomentosa Flower Extract, 
Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Valeriana Officinalis Rhizome/root Extract, Thymus Vulgaris Extract, Melia Azadirachta Seed Oil. 
 
Ulteriori Informazioni sul prodotto: 

� Produzione e confezionamento di cosmetici secondo le Norme di Buona Fabbricazione GMP 
(ISO 22716), a norma del REGOLAMENTO CE N° 1223/2009 del PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 30-11-2009; 
 

� Prodotto classificato non pericoloso per le sostanze contenute e all’imballaggio. Si fa 
riferimento al P.I.F. (Product Information File, documento informativo del prodotto cosmetico) a 
disposizione di tutte le autorità competenti. 

 


