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41.2.6  

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e/o Regolamento  (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. 

2.2 Elementi dell'etichetta 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile 
Pittogrammi di pericolo non applicabile 
Avvertenza non applicabile 
Indicazioni di pericolo non applicabile 
2.3 Altri pericoli 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 

3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele 
Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi. 

(continua a pagina 2) 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

* 

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: OLIO PER MOBILI
· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
· Settore d'utilizzazione
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi,
artigianato)
SU21  Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:
Olio per Mobili
Prodotto per la cura del legno

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Distribuito da:
Organica srl
Via Calcinaro,1430-47023 Cesena (FC) 

· P.IVA 02469100404
Tel.0547-385036 Fax 0547-385022

· Informazioni fornite da: commerciale@organica.it 
· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)
EOS S.R.L. - Tel. +39 0424 592001 (OreUfficio)

* 

* 

· Sostanze pericolose:

CAS: 84961-70-6 OLIO PAGLIERINO 100 % 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ 
impresa 

- Cod.Organica 361000743040 Cod.Ean 8006127810579

mailto:info@eoskem.it
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Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Si dovranno osservare le normali precauzioni riguardo alla manipolazione di materiali chimici. 
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

(continua a pagina 3) 

* 

* 

* 

* 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Indicazioni generali: Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle 
regole di buona igiene industriale. 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono noti episodi di danno alla salute 
attribuibili al prodotto. 
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 
Non sono disponibili altre informazioni. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma,polvere e acqua 
nebulizzata. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
PERICOLI DOVUTI ALL’ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione ( ossidi di carbonio,prodotti di pirolisi tossici, ecc.) 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Informazioni Generali : 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 e il 
residuo dell’incendio secondo le norme vigenti. 
Equipaggiamento: Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi ( giacca e pantaloni ignifughi 
con fasce intorno a braccia, gambe e vita.), guanti da intervento ( antincendio, antitaglio e antistatici), 
una maschera a sovrapressione con un facciale che ricopre tutto il viso dell’operatore oppure 
l’autorespiratore ( autoprotettore) in caso di grosse quantità di fumo. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate. 
6.2 Precauzioni ambientali: 
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua. 
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 
Raccogliere le componenti liquide con materiale assorbente. 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

* 

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· 8.1 Parametri di controllo
Informazioni non disponibili

· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

· Maschera protettiva: Non necessario.
· Guanti protettivi:
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la
formulazione.
A causa della mancanza di test non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con
cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e
della degradazione.

· Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di
qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più
sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata
prima dell'impiego

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi: Non necessario.

* 

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

Forma: Liquido 
Colore: Paglierino 

· Odore: Caratteristico 
· Soglia olfattiva: Non definito. 

· valori di pH a 20 °C: Non definito 

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: NDF
Intervallo di ebollizione  > 320 °C 

· Punto di infiammabilità:  170 °C

· Infiammabilità (solido, gassoso): Non applicabile. 

IT 
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7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio: 
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali. 
Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario. 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. 
7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni. 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
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11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all’esposizione del prodotto. 
In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene 
industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare 
lievi effetti sulla salute per esposizione all’inalazione e/o assorbimento cutaneo 
e/o contatto con gli occhi e/o ingestione. 

Irritabilità primaria: 
Corrosione/irritazione cutanea 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

(continua a pagina 5) 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

· Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: Non definito. 

· Autoaccensione: Non definito. 

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo. 

· Limiti di infiammabilità:
Inferiore:
Superiore: 

Non definito. 
Non definito. 

· Tensione di vapore a 20 °C: Non definito. 

· Densità a 20 °C: 0,89  g/cm³ 
· Densità relativa Non definito. 
· Densità del vapore Non definito. 
· Velocità di evaporazione Non definito. 

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua: Immiscibile in acqua. 

· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/
acqua): Non definito. 

· Viscosità:
Dinamica:
Cinematica: 

Non definito. 
Non definito. 

· Tenore del solvente:
VOC (CE)

· 9.2 Altre informazioni
0% 
Non sono disponibili altre informazioni. 

* 

* 

IT 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni. 
10.2 Stabilità chimica 
Decomposizione termica/ condizioni da evitare: 
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose. 
10.4 Condizioni da evitare Nessuna in particolare: Attenersi alle usuali cautele nei confronti dei 
prodotti chimici. 
10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Per decomposizione termica o in caso di incendio si 
possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

* 

* 

· 14.1 Numero ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile 

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile 

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe non applicabile 

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA non applicabile 

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant: No 

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile. 

IT 
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Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione) 
Mutagenicità delle cellule germinali 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità per la riproduzione 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Pericolo in caso di aspirazione 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. 

Imballaggi non puliti: 
Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 
Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni. 
12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni. 
12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 
12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni. 
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· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II
di MARPOL ed il codice IBC Non applicabile. 

· Trasporto/ulteriori indicazioni: Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti 
sopra indicati. 

· UN "Model Regulation": non applicabile 

* 

* 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna 
garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con 
l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi 
più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica 
della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non 
sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non 
specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 

· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
Non sono disponibili altre informazioni. 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: 
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 




