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Foglio 1 BIF BF 106 
SCHEDA DI SICUREZZA 

  

1)  IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 
 Nome commerciale : All Cleaning 

 Impieghi :  detergente universale concentrato 

 Prodotto da : Bieffe Chemical snc  
Via Valleambrosia 73  
20089 Rozzano (MI) 

Tel.: +39 02.8246279
Fax : +39 02.8246297

E-Mail: bieffe@bieffe-chemical.it
 Centro Antiveleni Niguarda: 02.66101029
  

2)  COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  
Caratteristiche chimiche 
Miscela di tensioattivi anionici, nonionici, sequestrante, glicoli, sali inorganici, caustici, colore ed 
acqua. 
2-BUTOSSIETANOLO: N° C.A.S.: 111-76-2, N° CEE: 603-014-00-0; conc. 5-15% 
frasi rischio: R20, R21, R37; simboli Xn 
SODIO IDROSSIDO conc. inferiore 1% 

  

3)  INDICAZIONI DI PERICOLO 
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 

  

4)  MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 Generali : consultare il medico fornendo le informazioni della presente scheda 

e quelle riportate sull’etichetta. 
 Inalazione : l’esposizione ad eventuali vapori risulta irritante alle vie respiratorie. 
 Contatto con la pelle : lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. 
 Contatto con gli occhi : lavare abbondantemente e accuratamente con acqua; consultare 

il medico se persiste l’irritazione. 
 Ingestione: consultare il medico mostrandogli scheda di sicurezza ed etichetta 

del contenitore 
  

5)  MISURE ANTINCENDIO  
 Il prodotto è inerte, non brucia e non origina fumi pericolosi. 

Mezzi di estinzione consigliati: acqua, sabbia, schiuma, anidride carbonica. 
  
6)  MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 Precauzioni ambientali : cercare di evitare che il prodotto defluisca negli scarichi e nelle acque 

di superficie. Contenere, assorbire con terra o sabbia e raccogliere negli idonei contenitori per 
smaltimento a norma. 

 Precauzioni individuali: usare guanti adeguati. 
  

7)  MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 Indicazioni per una manipolazione sicura: usare guanti di gomma o pvc. 

Indossare grembiule protettivo ed occhiali con protezione. 
 Requisiti dei magazzini e recipienti: tenere lontano da fonti di calore e sostanze acide. 

Mantenere i recipienti ben chiusi. Per travasi usare recipienti in politene. 
  

8)  CONTROLLO ALL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 Il formulato contiene sostanze i cui valori di esposizione individuale risultano ben al di sotto 

del limite. 
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 Misure specifiche di igiene: lavarsi bene le mani prima dei pasti e delle pause; 
togliersi gli abiti contaminati ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

  

9)  CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
 Forma  : liquido limpido 
 Colore : rosa 
 Odore : caratteristico 
 pH tal quale : 12,4 
 Proprietà esplosive : non esplosivo 
 Proprietà comburenti : non comburente 
 Densità relativa : non determinata 
 Idrosolubilità : completamente solubile in acqua 
 Miscibilità con altri solventi : dato non disponibile 
 Punto d’infiammabilità : dato non applicabile 
 Punto/intervallo di ebollizione : dato non disponibile 
 Punto/intervallo di fusione : dato non disponibile 
  

10)  STABILITÀ E REATTIVITÀ  
 Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione. 
 Condizioni da evitare: temperature elevate. 
 Sostanze da evitare: sostanze acide. 
  
11)  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 
 Tossicità acuta: il preparato ha effetti immediati e ritardati di irritazione delle mucose. 

Contatto cutaneo: i dati a disposizione non evidenziano particolare pericolosità per contatto 
cutaneo; nel caso, è consigliabile lavare con acqua e sapone. 
Contatto oculare: irritante. 

  
12)  INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
 Indicazioni riguardanti l’eliminazione (persistenza e degradabilità): 

utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Non contiene Fosforo. Biodegradabilità oltre il 90% (Art. 2 e 4 L. 26/4/83 n°136). I tensioattivi 
presenti sono biodegradabili oltre il 90%, conformi alle leggi vigenti. 

  

13)  CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
 Metodi di smaltimento idonei: affidarsi a società autorizzate. 

Si raccomanda di depositare gli imballaggi non puliti in appositi raccoglitori speciali. 
  

14)  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 Nessuna restrizione particolare se non quella di movimentare il prodotto in contenitori ben chiusi. 

Nessun pericolo o restrizione per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo. 
  

15)  INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 Il prodotto, in base al DM del 28,01.92 viene etichettato Xi con le seguenti diciture: 

frasi R: R36\37- irritante per gli occhi e le vie respiratorie 
frasi S:  S2- conservare fuori dalla portata dei bambini 
             S26- in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare il medico 
I tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili oltre il 90% 

  
16)  ALTRE INFORMAZIONI 
 Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre conoscenze 

attuali, sulle normative comunitarie e sono conformi a quanto previsto dal D.M. del 28/1/92. 

QUESTA SCHEDA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE 21 Aprile 2005
 


