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Scheda di sicurezza UE secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 

 
     modificato il:  10.04.15 

Nome commerciale: Vorwerk Kobotex  

 

SEZIONE 1:  Denominazione della miscela e dell’azienda 

  

 1.1. Identificatore del prodotto 
 

   Vorwerk Kobotex  
 

 1.2. Utilizzo rilevante identificato della miscela      

 

        Smacchiatore 
 

 1.3. Dati del fornitore, che mette a disposizione  la scheda di sicurezza 

 

   Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG 

   Rauental 38 

   D-42270 Wuppertal 
 

 1.4. Numero di emergenza  
 

   Tel.: +49 (0)202/564-3184 e 3137 (solo nel consueto orario d’ufficio) 

   E-Mail: MSDS@vorwerk.de 
    

 

 

SEZIONE 2:  Possibili pericoli 

 

   nessuno 

 

SEZIONE 3:  Composizione/dati dei componenti 

 

 3.1. Sostanze  

   non pertinente 

 

 3.2. Miscele 

 

   Miscela acquosa di tensioattivi, profumo, polimeri e 

conservanti.  

 

 Sostanze pericolose 

 

   2-metil-2,4-pentandiolo 1,25 % 

   CAS-n.: 107-41-5 

   H 315, H 319  

 

 Marcatura delle sostanze secondo il Regolamento (CE) n. 648/2004, 

 Allegato VII 

 

   < 5 % tensioattivi anionici e non ionici 

 

 

 



  Pagina 2 di 5 

Scheda di sicurezza UE secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 
     modificato il:  10.04.15 

Nome commerciale: Vorwerk Kobotex 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

 

 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 

  In seguito al contatto con gli occhi 

  Lavare subito con abbondante acqua. Consultare immediatamente un medico. 

 

  In seguito al contatto con la pelle 

  Rimuovere gli indumenti sporcati. Lavare immediatamente con abbondante acqua 

e    sapone. 

 

  In seguito all’inspirazione 

  In caso di malessere sottoporsi a trattamento medico. 

 

  In seguito all'ingerimento 

  Sciacquare la bocca e bere abbondante acqua in piccoli sorsi. Non causare il 

vomito. Contattare immediatamente il medico. 

   

 

SEZIONE 5: Misure per l’estinzione di incendi 

  
  

 5.1. Estinguenti 

 

  estinguenti idonei 

  Polvere estinguente, biossido di carbonio, schiuma, getto d’acqua 

nebulizzata 
 
  

  estinguenti non idonei 

  nessuno 

 

 5.2. Pericoli particolari derivati dalla miscela 

  nessuno 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di esposizione involontaria 

 

 6.1. Misure personali 

  Provvedere a una buona ventilazione 

 

 6.2. Misure per la tutela dell’ambiente   

  Smaltire regolarmente la quantità raccolta. 
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SEZIONE 7: Maneggiamento e conservazione 

 

 7.1. Misure di protezione per un uso sicuro 

 

  Rispettare le misure cautelative comuni per l’uso di detergenti. 

  

 7.2. Condizioni per una conservazione sicura 

  

  Tenere il flacone chiuso a tenuta. Conservare a temperatura non superiore i 50°C. 

 

SEZIONE 8: Limitazione e monitoraggio dell’esposizione/dotazione di 

protezione    personale 

 
  nessuna particolare avvertenza aggiuntiva 

SEZIONE 9: Proprietà fisico-chimiche 

 

 9.1. Indicazioni basilari fisico-chimiche  Proprietà 

 

 Aspetto:    liquido chiaro giallognolo   

  

 Odore:     profumo caratteristico 

 

 Indicazioni importanti per la tutela e sicurezza della salute e          

 dell’ambiente 

 

 Valore pH:    8,0 

 

 Punto di ebollizione:   100 °C 

 

 Punto di infiammabilità:  non applicabile 

 

 Pericolo di esplosione:   nessuno 

 

 Densità:    0,95 g/ml 

 

 Solubilità in acqua:   solubilità illimitata  

 

 9.2. Indicazioni particolari  nessuno 
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SEZIONE 10: Sensibilità e reattività 

 

 10.1. Reattività:     non applicabile 

     

 10.2. Stabilità chimica:    non applicabile 

 

 10.3. Possibili reazioni pericolose  nessuno 

 

 10.4. Condizioni da evitare    conservare a temperatura non 

superiore i 50°C 

 

 10.5. Materiali incompatibili   nessuno 

 

 10.6. Prodotti della decomposizione pericolosi  nessuno 

 

SEZIONE 11: Indicazioni tossicologiche 

 

 Dati tossicologici: non presenti 

 

SEZIONE 12: Indicazioni specifiche per l’ambiente 

 
  nessuno   

 

 

SEZIONE 13: Avvertenze per lo smaltimento 

 

 13.1. Processo di trattamento dei rifiuti 

 
  Codice rifiuto  Nome rifiuto 

  20 01 29  Detergenti che contengono sostanze pericolose 

 
  Rispettare le norme nazionali e regionali vigenti. 
 

 

SEZIONE 14: Indicazioni sul trasporto 

 

 Strada ADR 

 

 Trasporto ferroviario RID 

 

 Trasporto marittimo IMDG 

 

 Trasporto aereo ICAO / IATA 
 

  Nessun materiale pericoloso ai sensi dei suddetti regolamenti. 
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SEZIONE 15: Disposizioni in vigore 

  
 15.1. Disposizioni per la tutela e sicurezza della salute e dell’ambiente 

/specifiche disposizioni in vigore per la miscela  

 

  Disposizioni nazionali:  

 
  Classe di pericolosità per le acque 1 
 

 

SEZIONE 16: Indicazioni particolari 

 

 Limitazioni e utilizzo consigliati 

 
  Il prodotto è previsto per uso privato. 

 

 Contenuto delle frasi H fornite nella sezione 3 (Non classificazione  della 

miscela) 

 
  H315 Provoca irritazione cutanea 

  H319 Provoca grave irritazione oculare 

 
    


