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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto : ANTI-INSECT 

Tipo di prodotto : Biocida 

Gruppo di prodotti : 90178 
 

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

1.2.1. Usi pertinenti identificati 

Destinato al grande pubblico 

Categoria d'uso principale : Uso al consumo,Uso professionale 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

MANUFACTURAS GRE, S.A. 
ARITZ BIDEA n°57, Belako Industrialdea 
48100 MUNGUIA 
VIZCAYA - SPAIN 
Telf. : +34 946 74 11 16      Fax: +34 946 741 708                     mail : info@gre.es                                             Internet : www.gre.es 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza 

Italia Centro Antiveleni di Bergamo 
Ospedali Riuniti, Unita di Tossicologia Clinica 

Largo Barozzi, 1 
24128 Bergamo 

 

Italia Centro Antiveleni 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 
20162 Milan 

+39 02 6610 1029 

Italia Centro Antiveleni 
Istituto di Farmacologia e Tossicologia, Facolta di Medicina e 
Chirurgia, Universita Degli Studi di Napoli 

Via Costantinopoli 16 
80138 Naples 

+39 081 45 9802 

Italia Centro Antiveleni 
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS 
Fondazione Maugeri 

Via Ferrata 8 
I-27100 Pavia 

+39 03 822 4444 

Italia Centre Antiveleni 
c/o Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Medicina Critica e 
Terapia del dolore 

Università di Roma, Policlinico Umberto 
1 
I-00161 Roma 

+39 06 49 06 63 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscela/Sostanza: SDS EU 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 
2015/830 (REACH Allegato II) 

Eye Irrit. 2 H319  
   

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 

GHS07 

     

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H319 - Provoca grave irritazione oculare 

Consigli di prudenza (CLP) : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 - Leggere l’etichetta prima dell’uso 
P264 - Lavare accuratamente Mani e avanbraccia dopo l’uso 
P280 - Indossare protezione per gli occhi, guanti, indumenti protettivi 
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
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sciacquare 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico 

Frasi EUH : EUH208 - Contiene Eugenol (97-53-0), Citronellal (106-23-0), GERANIOL (106-24-1), dl-
Citronellol (106-22-9). Può provocare una reazione allergica 

 

   
 

 

 

2.3. Altri pericoli 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanza 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscela 
 

 
 

 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

sodio carbonato (Numero CAS) 497-19-8 
(Numero CE) 207-838-8 
(Numero indice UE) 011-005-00-2 
(no. REACH) 01-2119485498-19 

10 - 25 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Eye Irrit. 2, H319 

Aluminumoxide (Numero CAS) 1344-28-1 
(Numero CE) 215-691-6 
(no. REACH) 01-2119529248-35 

10 - 25 Non classificato 

Adipic acid (Numero CAS) 124-04-9 
(Numero CE) 204-673-3 
(Numero indice UE) 607-144-00-9 

2,5 - 10 Eye Irrit. 2, H319 

Eugenol (Numero CAS) 97-53-0 
(Numero CE) 202-589-1 

< 0,5 Skin Sens. 1B, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

Citronellal (Numero CAS) 106-23-0 
(Numero CE) 203-376-6 

< 0,3 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

GERANIOL (Numero CAS) 106-24-1 
(Numero CE) 203-377-1 

< 0,3 Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

dl-Citronellol (Numero CAS) 106-22-9 
(Numero CE) 203-375-0 

< 0,2 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 

 
 

 
 

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16 
  

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Pronto soccorso in caso di inalazione : In caso di sintomi allergici, in particolare nelle vie respiratorie, consultare immediatamente un 
medico. 

Pronto soccorso in caso di contatto cutaneo : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con sapone neutro e 
acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda. 

Pronto soccorso in caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. 

Pronto soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. In caso di malessere, consultare un medico. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Idonei mezzi estinguenti : Adattare i mezzi di estinzione all'ambiente. 

Agente estinguente inadatto : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Ininfiammabile. 

Pericolo d'esplosione : Non applicabile. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso d'incendio chimico. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua 
destinata all'estinzione dell'incendio. 
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Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

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

Misure di carattere generale : Evitare la formazione di polvere. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Occhiali di protezione. Indossare guanti di protezione contro le polveri, conformi alla norma EN 
374. 

Procedure d'emergenza : Allontanate il personale non necessario. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. 

Procedure d'emergenza : Zona ventilata. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque 
pubbliche. 
 

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

Metodi di pulizia : Sul terreno spazzare o spalare in contenitori adeguati. Ridurre al minimo la generazione di 
polvere. Conservare lontano da altri materiali. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni 
materiali. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

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

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

7.3. Usi finali specifici 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Adipic acid (124-04-9) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - ACGIH Commento (ACGIH) URT irr; ANS impair 
 

 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Dispositivi di protezione individuale : Dispersione di polvere: occhiali di protezione a mascherina. Polvere: respiratore per particelle. 
Guanti. 

Indumenti protettivi - scelta del materiale : Usare indumenti protettivi adatti. DIN EN 13982 

Protezione delle mani : guanti. DIN EN 374 

Protezione degli occhi : Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Lava-occhi 

Protezione respiratoria : Polvere: respiratore per particelle 

   

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Solido 
  

Aspetto : Pastiglie/tavolette. 

Colore : bianco. 
  

Odore : profumato. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
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pH : Dati non disponibili 
  

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : Dati non disponibili 
  

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
  

Punto di ebolizione : Dati non disponibili 
  

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 
  

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

Pressione di vapore a 50 °C : < 110 hPa 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Densità : > 1 g/cm³ 

Solubilità : solubile in acqua. 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietrà esplosive : Dati non disponibili 
  

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
  

Limiti di esplosività : Dati non disponibili 
  

 

9.2. Altre informazioni 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Evitare la formazione di polvere. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Non classificato 
 

 

sodio carbonato (497-19-8) 

LD50 orale 4090 mg/kg di peso corporeo 

LD50 cutanea > 2000 mg/kg di peso corporeo 

LC50 inalazione ratto (Polvere/Vapori - 
mg/l/4h) 

2,3 mg/l/4h 

Eugenol (97-53-0) 

LD50 orale 2300 mg/kg di peso corporeo 
 

Citronellal (106-23-0) 

LD50 orale 2500 mg/kg di peso corporeo 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LD50 orale 4200 mg/kg di peso corporeo 
 

dl-Citronellol (106-22-9) 

LD50 orale 3450 mg/kg di peso corporeo 

LD50 cutanea 2650 mg/kg di peso corporeo 
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Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Provoca grave irritazione oculare. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

Tossicità riproduttiva : Non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

  
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
 

 

sodio carbonato (497-19-8) 

CL50 pesci 1 300 mg/l 

CE50 altri organismi acquatici 1 265 mg/l 

CE50 altri organismi acquatici 2 265 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 
 

 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 

sodio carbonato (497-19-8) 

Log Pow -6,19 
 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle 
fognature 

: Evitare lo scaricamento nelle acque di rifiuto. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
 

14.1. Numero ONU 

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Denominazione ufficiale per il trasporto (ADR) : Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto (IMDG) : Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto (IATA) : Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto (ADN) : Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto (RID) : Non applicabile 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile 

   

IMDG   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile 

   

IATA   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile 

   



ANTI-INSECT 
Scheda di dati di sicurezza 

 

 

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010 
 

09/11/2015 IT (italiano)  Page 6 / 7  
 

ADN   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile 

   

RID   

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile 
 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinamento marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto via mare 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto aereo 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto per mezzo di navigazione interna 
  

Trasporto proibito (ADN) : No 

Non soggetto all'ADN : No 

- Trasporto per ferrovia 
  

Trasporto proibito (RID) : No 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

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

15.1.1. Normative UE 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell’allegato XVII 

Non contiene sostanze candidate REACH 
 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

 

 

Tipo di prodotto (Biocida)  19 - Repellenti e attrattivi 
 
 

  

 

 

 

 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 
 
 

 

 

 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Indicazioni di modifiche: 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. 
 

 

 
 

 Testo integrale delle frasi H e EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4 

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  1 

Nom CAS % Type de 
produits 

GERANIOL 106-24-1 2.10 g/kg 19 
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Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  2 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2 

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, categoria  1 

Skin Sens. 1B Sensibilizzazione della pelle, categoria  1B 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H332 Nocivo se inalato 

EUH208 Contiene . Può provocare una reazione allergica 
 
 

 

 
 
SDS (REACH Annex II) 

 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 
 


