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Il prodotto oggetto della presente Scheda Dati di Sicurezza è un COSMETICO disponibile nel suo stato finito destinato all’utilizzatore finale e, per questo motivo: 
    l’articolo 1 comma 5 - lettera b) del D.L. n. 65/2003 attuazione della Direttiva 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei 

preparati pericolosi;   

    l’articolo 2 comma 6 lettera b) del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), e   

    l’articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento (CE) 1272/2008,   
 

escludono questa tipologia di preparati dalla loro applicazione. Nonostante ciò, la Persona Responsabile (art.4 del Regolamento (CE) 1223/2009) ritiene opportuno 

redigere la Scheda Dati di Sicurezza al fine di garantire una maggiore sicurezza agli utilizzatori professionali di questo prodotto. 
 

PHARMAC ITALIA srl – tel- +39 02 8254082 

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

 1.1. Identificatore del prodotto 
 

Nome commerciale : PINK DELUXE 
Confezioni : ml 500 - ml 750 – ml 1000 – ml 1250 – ml 5000 

 

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

Usi professionali : Liquido lavamani 
Usi sconsigliati : Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta 

 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 

1.3.1 Fabbricante 
PHARMAC ITALIA S.r.l. - Viale Umbria, 55/57 - 20089 ROZZANO 
tel. +39 02 8254082 - fax +39 02 8243008 
 

e-mail persona competente: info@pharmacitalia.it  
 

1.3.2 Persona responsabile 

STEINER SYSTEM B.V. – President Kennedylaan, 19 - 2517 JK The Hague THE NETHERLANDS - www.steinersystem.com 
 

 1.4. Numero telefonico di emergenza 
 

+39 02 8254082 (dalle 08,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 18,00) 
 

Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24. 
 

2. Identificazione dei pericoli 
 

 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE : Non applicabile 
 

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 : Non applicabile 
 

 2.2. Elementi dell'etichetta 
 

Etichettatura conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 (art.19): 

Contenuto nominale al momento del confezionamento ml 500 - ml 750 – ml 1000 – ml 1250 – ml 5000 

Durata minima superiore 30 mesi 

PAO (Period After Opening) 

 

AVVERTENZE 
TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI 
UNICAMENTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI 

LOTTO    vedi imballo primario 

INGREDIENTI    vedi punto 3 
 

 

 2.3. Altri pericoli 
 

Nessuna informazione su altri pericoli 
 

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

 3.1. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

INCI Ingredienti/Ingredients 

AQUA - SODIUM LAURETH SULFATE - SODIUM CHLORIDE - GLYCERIN - COCAMIDOPROPYL BETAINE - GLYCOL DISTEARATE – 
POLYQUATERNIUM-7 – DISODIUM EDTA – PEG-40 HYDROGENTED CASTOR OIL - PARFUM – SODIUM HYDROXIDE – MAGNESIUM NITRATE – 

MAGNESIUM CHLORIDE – CI45100 - METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE - METHYLISOTHIAZOLINONE 
 

4. Misure di primo soccorso 
 

 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 

Inalazione 
Data la tipologia di prodotto, l’inalazione non è un pericolo ritenuto possibile. 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro) 
Data la specificità del prodotto non si evidenziano misure particolari. Nell’eventualità fosse necessario l’asportazione del prodotto ricorrere ad un lavaggio con acqua 
calda. 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro) 
Se presenti e se agevolmente fattibile, asportare le eventuali lenti a contatto. Irrigare immediatamente ed abbondantemente per circa 15 minuti con acqua corrente 
tenendo le palpebre aperte. Non usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell’oculista. Ricorrere a cure mediche specialistiche. 
Ingestione 
Non provocare il vomito e non somministrare nulla se non espressamente indicato dal medico a cui ci si dovrà rivolgere prontamente. In attesa del medico mantenere 
l’infortunato a riposo. 

 

 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 

Nessun dato disponibile 
 

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

Vedere al punto 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso. 
 

5. Misure antincendio 
 

 5.1. Mezzi di estinzione 
 

Mezzi di estinzione consigliati: 
Dato che il prodotto non è infiammabile, utilizzare estintori a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 
 

12M 

mailto:info@pharmacitalia.it


 
SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

 

PINK DELUXE  

Doc. SDS_COS-I_00-36_15V1-Rev.00_2016-04-18 Data prima emissione: 18/04/2016 # 2 / 4 
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Mezzi di estinzione da evitare: 
Nessuno in particolare. 

 

 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 

Evitare di respirare i fumi. 
 

 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
 

Usare indumenti di protezione per le vie respiratorie, per gli occhi e la pelle. L’acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori e proteggere le persone 
impegnate nell’estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano 
estinguenti alogenati. Indossare i dispositivi di protezione specifici della squadra antincendio. 

 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 
 

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

Per chi non interviene direttamente 
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.  

Per chi interviene direttamente 
Non fumare. 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.  

Misure cautelari rivolte alle persone 
Il personale addestrato ed adeguatamente protetto può procedere nelle operazioni di pulizia. Gli indumenti contaminati devono essere lasciati immersi in acqua in attesa 
del lavaggio. 

 

 6.2. Precauzioni ambientali 
 

Contenere le perdite con terra o sabbia evitando che defluiscano in corsi d’acqua superficiali e/o fognature. In caso di versamenti, di grandi quantità, in un corso d’acqua 
o nel suolo, avvisare le autorità competenti. 

 

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

Contenere ed assorbire, il prodotto versato, con materiali inerti assorbenti (sabbia, terra, seppiolite, altri prodotti specifici) e riporre in recipienti muniti di chiusura. 
Consegnare i residui esclusivamente a ditte specializzate. 

 

 6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni 
 

7. Manipolazione e immagazzinamento 
 

 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
 

Nessuna particolare precauzione nella manipolazione. Durante l’uso evitare di bere e mangiare. 
 

 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 

Conservare negli imballi originali in luogo fresco, aerato e lontano da forti sorgenti luminose. Rispettare i tempi di conservazione riportati sulla confezione. Stoccare a 
temperature comprese tra 5° e 40°C. 

 

 7.3. Usi finali specifici 
 

Dati non disponibili. 
 

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
 

 8.1. Parametri di controllo 
 

Relativi alle sostanze contenute 
Sulla base dell’art. 10 del Regolamento 1223/2009 è stata redatta la Valutazione della Sicurezza del prodotto cosmetico al fine di dimostrare la sicurezza per la salute umana 
se utilizzato in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto delle modalità di presentazione, dell’etichettatura, delle istruzioni per l’uso e 
dell’eliminazione. La Valutazione della Sicurezza garantisce che l’uso verosimile a cui è destinato il prodotto cosmetico e l’esposizione sistemica anticipata ai singoli 
ingredienti in una formulazione finale sono stati presi in considerazione. E’ stato utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti 
da tutte le fonti esistenti e che la stessa viene mantenuta aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all’immissione sul 
mercato del prodotto. 

 

 8.2. Controlli dell'esposizione 
 

Misure di protezione individuale: 
 

a) Protezioni per gli occhi / il volto 

Non necessaria nel normale utilizzo. 
b) Protezione della pelle 
 i) Protezione delle mani 

Non applicabile. 
 ii) Altro 
    Non necessaria nel normale utilizzo. 
c) Protezione respiratoria 

Non necessaria nel normale utilizzo. 
d) Pericoli termici 

Nessun dato da segnalare. 
    

Controlli dell’esposizione ambientale: 
 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere in modo incontrollato il prodotto nell'ambiente. 

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Proprietà fisiche e chimiche Valore  

Aspetto Liquido viscoso rosa  

Odore Profumo caratteristico  

pH a 20°C 6,5 ± 0,5  

Punto di infiammabilità Non infiammabile  

Densità relativa a 20°C 1,040 ± 0,010 g/cm3  

Idrosolubilità Totale  

Viscosità 2000 ± 100 cps  

Durata minima  30 mesi  

PAO 12 mesi  

Carica batterica totale < 100 UFC/ml  
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Lieviti e muffe < 100 UFC/ml  

Microrganismi patogeni 
Staphylococcus Aureus ASSENTE 
Escherichia Coli ASSENTE 
Aspergillus Niger ASSENTE 

 

Le proprietà indicate non rappresentano specifica standard del prodotto per le quali si rimanda ai bollettini di analisi specifici. 
 

 9.2. Altre informazioni 
 

Nessun altro dato disponibile 
 

10. Stabilità e reattività 
 

 10.1. Reattività 
 

Nelle normali condizioni di utilizzo e seguendo le modalità d'uso consigliate, nessun rischio di reattività. 
 

 10.2. Stabilità chimica 
 

Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. 
 

 10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 

Non sono previste reazioni pericolose. 
 

 10.4. Condizioni da evitare 
 

Nessun dato disponibile. 
 

 10.5. Materiali incompatibili 
 

Non miscelare con altri prodotti chimici in genere. 
 

 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 

Nelle normali condizioni di utilizzo il prodotto non si decompone.  
 

11. Informazioni tossicologiche 
 

 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Sulla base dell’art. 10 del Regolamento 1223/2009 è stata redatta la Valutazione della Sicurezza del prodotto cosmetico al fine di dimostrare la sicurezza per la salute umana 
se utilizzato in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto delle modalità di presentazione, dell’etichettatura, delle istruzioni per l’uso e 
dell’eliminazione. La Valutazione della Sicurezza garantisce che l’uso verosimile a cui è destinato il prodotto cosmetico e l’esposizione sistemica anticipata ai singoli 
ingredienti in una formulazione finale sono stati presi in considerazione. E’ stato utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da 
tutte le fonti esistenti e che la stessa viene mantenuta aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all’immissione sul 
mercato del prodotto. 
 

A seguito della citata valutazione della sicurezza il prodotto cosmetico oggetto della presente scheda di sicurezza è stata elaborata la relazione della sicurezza del 
prodotto cosmetico la quale garantisce che: 
 

IL PRODOTTO COSMETICO E’ SICURO PER LA SALUTE UMANA SE UTILIZZATO IN CONDIZIONI D’USO NORMALI O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI, TENUTO 
CONTO IN PARTICOLARE DELLA PRESENTAZIONE, DELL’ETICHETTATURA, DELLE ISTRUZIONI PER L’USO E L’ELIMINAZIONE E DI EVENTUALI ALTRE 
INDICAZIONI O INFORMAZIONI CHE LA PERSONA RESPONSABILE HA RITENUTO DI ESPORRE. 

 

12. Informazioni ecologiche 
 

 12.1. Tossicità 
 

Nessun dato disponibile. 
 

 12.2. Persistenza e degradabilità 
 

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento CE/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 
 

Dati non disponibili. 
 

 12.4. Mobilità nel suolo 
 

Dati non disponibili. 
 

 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Non contiene sostanze PBT e vPvB. 
 

 12.6. Altri effetti avversi 
 

Dati non disponibili. 
 

13. Considerazioni sullo smaltimento 
 

 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi 
ad aziende autorizzate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

 

14. Informazioni sul trasporto 
 

 ADR IMDG IATA 

Numero ONU Non applicabile 

Nome di spedizione dell'ONU Non applicabile 

Classe Non applicabile 

Etichetta Non applicabile 

Gruppo d'imballaggio Non applicabile 
  

Quantità limitate (Nota 1)    

Imballo interno (primario) Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Imballo esterno Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
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Codice restrizione in galleria Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

EmS Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Stivaggio e segregazione Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
  

Pericoli per l’ambiente Non applicabile 

Contaminante marino Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
  

Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Non applicabile 

Trasporto di rinfuse secondo 
l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il 
codice IBC 

Non applicabile 

  
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 

 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 

D.Lgs. 09/04/208 n° 81 - TITOLO IX Capo II  

Non contiene sostanze definite cancerogene ai sensi dell’art.234. 
L'utilizzo di questo prodotto comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori 
esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla 
quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e 
che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio. 
Regolamento (CE) n. 1223/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 
Sui prodotti cosmetici. 

 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
 

Valutazione della sicurezza chimica non prevista. 
 

16. Altre informazioni 
 

 16.1. Altre informazioni 
 

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3 
   Non applicabile 
 

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 
   Non applicabile 
 

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela 
  

In caso di necessità, si segnalano i recapiti telefonici attivi 24 ore su 24 di alcuni centri antiveleno: 
 

Recapiti telefonici di emergenza 

ITALIA  (www.salute.gov.it/servizio/documenti/centri_antiveleni.pdf) 

FIRENZE Centro Antiveleni di Firenze  (www.antiveleni.altervista.org) tel. 055 7947819 

GENOVA Servizio Antiveleni  tel. 010 56361245 
MILANO Centro Antiveleni  (www.centroantiveleni.org) tel. 02 66101029 

NAPOLI Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli  (www.ospedalecardarelli.it/ospedale/centro-anti-veleni) tel. 081 7472870 

PADOVA Servizio Antiveleni  tel. 049 8275078 
PAVIA IRCCS Fondazione S.Maugeri  (www.cavpavia.it) tel. 0382 24444 

ROMA Centro Antiveleni Policlinico Gemelli  (www.tox.it) tel. 06 3054343 

ROMA Centro Antiveleni Università “La Sapienza”  (www.uniroma1.it/cav_cartella) tel. 06 49970698 

TORINO Centro Antiveleni  tel. 011 6637637 
SVIZZERA Centro Svizzero d’Informazione tossicologica “ToX”   tel. 145 
 

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE 
  

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ECB - European Chemicals Bureau 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 
PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network  

 

 I capitoli evidenziati corrispondono a quelli modificati rispetto alla precedente revisione. 
 

La presente scheda dati di sicurezza sostituisce integralmente tutte le precedenti versioni. 
  

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono state ottenute da quanto di meglio sia disponibile o di nostra conoscenza sul mercato alla data di revisione indicata. 
Né la Società intestataria di questa scheda né le società sussidiarie potranno accettare lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un 
uso improprio nell’applicazione del prodotto. Porre particolare attenzione nell’utilizzo dei preparati perché un uso improprio può aumentarne la pericolosità. 

 

http://www.salute.gov.it/servizio/documenti/centri_antiveleni.pdf
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