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SCHEDA DI SICUREZZA 
Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE 

 
Doc. N° 9232401 rev.4 

Data di revisione: 10-07-2018 
Data di preparazione: 05-04-2012 

 
 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELLA SOCIETA’ O IMPRESA 
Codice n°:  9232401 
 
Nome: STOAG  
Destinazione d’uso: Detergente specifico per vetreria da laboratorio 
 
Produttore: Mascia Brunelli S.p.A. 
 Viale Monza 272, 20128 Milano, Italia. 
 Tel.: 0039 02 25209.1 
 Fax: 0039 02 2576428 
 E-mail: info@masciabrunelli.it 
 Telefono di emergenza  ++39 02 66101029 

"Centro Antiveleni"  Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Milano 
 

  
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008. 
 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme 
alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 
12 della presente scheda. 
 
Lesioni oculari gravi, categoria 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari 
Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea 

 
2.2 Elementi dell'etichetta 
 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

 

Pittogramma       
Avvertenza     Pericolo 
 
Indicazioni di pericolo      
H318     Provoca gravi lesioni oculari 
H315     Provoca irritazione cutanea 
 
Consigli di prudenza      
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare 
 abbondantemente con acqua e sapone 
P310 Contattare immediatamente un Centro Antiveleni/medico/…. 
 
Contiene Alcool grasso solfato 
 Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether 
 
 

2.3 Altri pericoli -   nessuno(a) 
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3. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.2 Miscela 
Componenti pericolosi secondo il Regolamento (CE) No 1272/2008 

 

Componente Classificazione Concentrazione 

2-butossietanolo   

N° CAS         111-76-2 
Acute Tox, 4; Eye Irrit, 2; Skin Irrit. 2 

H302; H312; H332; H319; H315 
5-10% 

Alcool grasso solfato   

N° CAS         126-92-1 
Eye Dam. 1; Skin Irrit, 2 

H318; H315  
3-5% 

Oxirane, 2-methyl-, polymer with 
oxirane, mono(2-propylheptyl) ether 

  

N° CAS          ----- 
Acute Tox, 4; Eye Dam. 1 

H302; H318 
1-3% 

 
Per il testo completo dei codici H citati in questa sezione, vedere la sezione 16. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
OCCHI:  Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed 

abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene 
le palpebre. Consultare subito un medico. 

PELLE:  Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la 
doccia. Consultare subito un medico. 

INGESTIONE:  Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un 
medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal 
medico. 

INALAZIONE:  Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, 
lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la 
respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il 
soccorritore. 

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella 
sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella sezione 11. 

 
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti 
speciali            nessun dato disponibile 

 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1 Mezzi di estinzione 
 

 Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma, polvere o anidride carbonica. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
         
 Evitare di respirare i prodotti di combustione 
     
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la 
decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre 
l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere 
scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata 
per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme 
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vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO: Indumenti normali per la lotta al fuoco, 
come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto 
(EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma 
(EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 
5.4 Ulteriori informazioni nessun dato disponibile 

 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i 
dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della 
scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della 
pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste 
indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che 
per gli interventi in emergenza. 

 
6.2 Precauzioni ambientali Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque 

superficiali, nelle falde freatiche. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la 
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, 
verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale 
assorbente inerte. 
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato 
dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il 
materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del 
materiale contaminato deve essere effettuato conformemente 
alle disposizioni del punto 13. 

 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13. 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura  

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre 
sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione 
del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare 
durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i 
dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si 
mangia 

     
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i 
recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi 
solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali 
materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 

               
7.3 Usi finali specifici         A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati 

altri usi specifici. 
 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Parametri di controllo 
 
 

Riferimenti Normativi: 
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 DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 
 FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102 
 GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits 
 ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 
 EU OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; 

Direttiva 2000/39/CE. 
  TLV-ACGIH ACGIH 2014 

 
 2-BUTOSSIETANOLO 
 Valore limite di soglia. 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU   49   10  196   40 PELLE.  
 MAK DEU   49   10   98   20 PELLE.  
 VLEP FRA   49   10  246   50 PELLE.  
 WEL GRB  123   25  246   50 PELLE.  
 TLV ITA   98   20  246   50 PELLE.  
 OEL EU   98   20  246   50 PELLE.  
 TLV-ACGIH    97   20     

 
 Alcool grasso solfato 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC.   
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,017 mg/l 
 Valore di riferimento in acqua marina 0,0017 mg/l 
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,28 mg/kg 
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,028 mg/kg 
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori.    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Inalazione.   VND 2,3 mg/m3   VND 53,2 mg/m3 

 
Legenda: 

 
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato. 

 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli 
equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite 
un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che 
attesta la loro conformità alle norme vigenti.  Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 
 
Controlli tecnici idonei Si raccomanda il solo uso professionale. 

 Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale. 
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della  giornata lavorativa. 

 
Protezione individuale 
 
Protezioni per occhi/volto  Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati 
      secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) 
      o EN 166 (EU) 
 
Protezione della pelle Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma 

EN 374).      Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da 
lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo 
di rottura e permeazione. 
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti 
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chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non 
prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla 
durata e dalla modalità d`uso.  Indossare abiti da lavoro con 
maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di 
categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). 
Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti 
protettivi. 

 
Protezione fisica   indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche. Il 
      tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in  
      funzione della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa 
      al posto di lavoro. 

 
Protezione respiratoria   In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della 

sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si 
consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe 
(1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite 
di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o 
vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, 
fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. 
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario 
in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare 
l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in 
considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque 
limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia 
olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, 
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto 
(rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna 
(rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 
529. 

 
Controllo dell'esposizione ambientale 

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere 
fatto senza pericolo. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. 
La discarica nell’ambiente deve essere evitata. 

 

. 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
a) Aspetto Stato fisico:      liquido 

        Colore: incolore 
b) Odore        caratteristico 
c) Soglia olfattiva      nessun dato disponibile 
d) pH        6,5  +/- 0,5    

 e)Punto di fusione/punto di congelamento  nessun dato disponibile 
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione nessun dato disponibile 
g) Punto di infiammabilità.     nessun dato disponibile 
h) Tasso di evaporazione     nessun dato disponibile 
i) Infiammabilità (solidi,gas)    > 60°C 
j) Infiammabilità superiore/inferiore o limiti di esplosività nessun dato disponibile 
k) Tensione di vapore      nessun dato disponibile 
l) Densità di vapore      nessun dato disponibile 
m) Densità relativa      1,020 Kg/L 
n) Idrosolubilità       completamente solubile in acqua 
o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  nessun dato disponibile 
p) Temperatura di autoaccensione   nessun dato disponibile 
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q) Temperatura di decomposizione   nessun dato disponibile 
r) Viscosità       nessun dato disponibile 
s) Proprietà esplosive     nessun dato disponibile 
t) Proprietà ossidanti      nessun dato disponibile 
 
9.2 Altre informazioni sulla sicurezza   residuo secco   3.15% 

VOC (Direttiva 2010/75/CE)   6,0%    -  61,20 g/l 
VOC (carbonio volatile)          3,66 % -  37,29 g/l 

 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre 

sostanze nelle normali condizioni di impiego 
2-BUTOSSIETANOLO: si decompone per effetto del calore. 

 
 10.2 Stabilità chimica Stabile nelle condizioni di stoccaggio 

raccomandate. Non usare oltre la data di scadenza. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono 
prevedibili reazioni pericolose.  
2-BUTOSSIETANOLO: può reagire pericolosamente con: 
alluminio, agenti ossidanti. Forma perossidi con aria. 

 
10.4 Condizioni da evitare Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali 

cautele nei confronti dei prodotti chimici. 
2-BUTOSSIETANOLO: evitare l'esposizione a fonti di calore e 
fiamme libere. 

 
10.5 Materiali incompatibili    Informazioni non disponibili.     
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi  2-BUTOSSIETANOLO: idrogeno 

  

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul 
prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto 
per la salute sono stati valutati in base alle 
proprietà delle sostanze contenute, secondo i 
criteri previsti dalla normativa di riferimento per la 
classificazione. Considerare perciò la 
concentrazione delle singole sostanze pericolose 
eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli 
effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al 
prodotto. 
Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può 
causare opacità della cornea, lesione dell'iride, 
colorazione irreversibile dell'occhio. 
Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha 
irritazione con eritema, edema, secchezza e 
screpolatura. L'ingestione può provocare disturbi 
alla salute, che comprendono dolori addominali con 
bruciore, nausea e vomito. 
 

2-BUTOSSIETANOLO 
LD50 (Orale).615 mg/kg Rat 
LD50 (Cutanea).405 mg/kg Rabbit 
LC50 (Inalazione).2,2 mg/l/4h Rat 

 
Alcool grasso solfato 
LD50 (Orale).> 2000 mg/kg 

 

ulteriori informazioni                RTECS: nessun dato disponibile 
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
12.1 Tossicità     Alcool grasso solfato       LC50 – Pesci                  > 100 mg/l/96h  
12.2 Persistenza e degradabilità  2-BUTOSSIETANOLO   Solubilità in acqua.      mg/l 1000 - 10000 

Rapidamente Biodegradabile 
12.3 Potenziale di bioaccumulo   2-BUTOSSIETANOLO Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 0,81 
12.4 Mobilità nel suolo    nessun dato disponibile 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

       Questa sostanza/miscela non contiene componenti  
       considerati persistenti, bioaccumulabili o tossici 
       (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili 
       (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi    nessun dato disponibile 
 
 
 
 
 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Prodotto Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da 

considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei 
rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere 
valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società 
autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della 
normativa nazionale ed eventualmente locale. 

 
Contenitori contaminati Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero 

o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla 
gestione dei rifiuti. Smaltire come prodotto inutilizzato. 

 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1 Numero ONU 
ADR/RID: -    IMDG: -    IATA: - 
 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID:    Merci non pericolose 
IMDG:     Merci non pericolose 
IATA:    Merci non pericolose 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: -    IMDG: -    IATA: - 
 
14.4 Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID: -    IMDG: -    IATA: - 
 
14.5 Pericoli per l'ambiente 
ADR/RID: no    IMDG Marine pollutant: no  IATA: no 
 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  nessun dato disponibile 

 

 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Categoria Seveso       Nessuna 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 
  Prodotto. Punto. 3 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).    Nessuna. 
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Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).    Nessuna. 
 

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:  Nessuna. 
 

Controlli Sanitari. I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del 
lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2. 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi anionici, tensioattivi non 

ionici 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Per questo prodotto non è stata effettuata una 
valutazione della sicurezza chimica. 

 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 e 3. 
 
H302 Nocivo se ingerito 
H312      Nocivo per contatto con la pelle 
H332     Nocivo se inalato 
H318     Provoca gravi lesioni oculari 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H315 Provoca irritazione cutanea 
 
Ulteriori informazioni 
 
Limitazioni sull’uso Nessuna informazione disponibile 
Indicazioni sull’addestramento Nessuna informazione disponibile 
Riferimento da letteratura Nessuna informazione disponibile 
 
Questa scheda di sicurezza è stata compilata sulla base delle nostre attuali migliori conoscenze del 
prodotto. 
Chi utilizza queste informazioni è responsabile della applicabilità alle situazioni specifiche.                                 
Nessuno è sollevato dalle responsabilità relative all’impiego delle informazioni contenute in questa 
scheda di sicurezza. Mascia Brunelli S.p.A. non è responsabile dell’uso improprio del prodotto. 
 
Prima pubblicazione: 01/2004 
Data aggiornamento: 07/2018 
N° della revisione: rev 4 
 
 


