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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione del prodotto 

Nome Commerciale   SUPER SAN  

Usi identificati della sostanza Detergente ad azione battericida 

Usi sconsigliati Nessuno noto 

 1.2.  Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 

GWA SRL  

Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4 

03012 Anagni (FR) 

Tel. +39 0775.769975  -  Fax  +39 0775.769976 

info@g-wa.it   -   www.g-wa.it 

1.3  Numero telefonico di emergenza 

Per informazioni urgenti rivolgersi a  

Centro Antiveleni di Pavia +39 0382 24444 - (CAV IRCCS Fondazione Maugeri) 

Centro Antiveleni di Milano +39 02 66101029 - (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda) 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1  Classificazione della sostanza o della miscela 

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

 
   GHS05 Corrosione 

 
Skin Corr. 1B   H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  

 

 

GHS09 Ambiente 

 

Aquatic Acute. 1   H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

2.2  Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 

La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP. 

Pittogrammi di pericolo 

 

 

        GHS05                       GHS09 

Avvertenze  Pericolo  

Indicazioni di pericolo  

H 314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

H400    Molto tossico per gli organismi acquatici 

Consigli di prudenza 

P 260   Non respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol 

P 264   Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 

P 310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P 321   Trattamento specifico (vedere……. Su questa etichetta) 

P 405   Conservare sotto chiave 

P 501   Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle normativi locali e nazionali 

P 305+P 351+P 388 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  

SCHEDA DI SICUREZZA SUPER SAN  

mailto:info@g-wa.it
http://www.g-wa.it/
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html
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Ulteriori caratteristiche pericolose 

EUH206  «Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas 

pericolosi (cloro)» 

2.3 Altri pericoli 

Risultati della valutazione PBT e vPvB 

PBT: Non applicabile. 

vPvB: Non applicabile. 

2.4 Altre informazioni   
Informazioni non disponibili 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze    

3.2 Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: 

>=3% – <5 % Ipoclorito di sodio 

CAS: 7681-52-9, CE: 231-688-3 

Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314  

Eye Dam 1, H318  

Aquatic Acute 1, H400  

Aquatic Chronic 1, H410  

EUH031: C≥ 5 % 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Informazioni generali 

In tutti i casi dubbi o qualra i sintomi persistono, ricorrere a cure mediche.  

4.2 Descrizione delle misure di primo soccorso 
CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente  con acqua corrente, a palpebre 

aperte, per almeno 10 – 15  minuti. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.  

CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere immediatamente  gli indumenti contaminati. Lavare  immediatamente 

con abbondante acqua corrente le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospetta.                                                   

INGESTIONE: non indurre assolutamente il vomito, sottoporre a controllo medico e mostrare la scheda di 

sicurezza. Non somministrare mai nulla per via orale se la vittima non è cosciente. 

INALAZIONE: allontanare l’infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di 

malessere richiedere l’assistenza medica.  

4.3 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere alla sez. 11 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi estinzione idonei 

CO2, polvere o acqua nebulizzata.  Estinguere gli incendi di grosse  dimensioni  con acqua nebulizzata o con 

schiuma resistente all'alcool. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro l’incendio  

Rischi dovuti ai prodotti della combustione o ai gas liberati della sostanza (vedi par. 10.6). in caso di incendio si 

possono liberare vapori di acido cloridrico (HCl). In caso di combustione possibile formazione di Cloro gassoso 

(Cl2). 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Informazioni generali 

Non inspirare i gas provenienti dall’incendio. Può risultare necessario l’utilizzo di un apparecchio respiratorio 

adeguato.  

Raffreddare i contenitori o serbatoi esposti al fuoco con acqua nebulizzata. 

Allontanare dall’area di pericolo le persone non protette e non autorizzate 

 



 
 

Pagina 3 di 8 

 

     
 

Equipaggiamento 

Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi, guanti da intervento, una maschera a sovrappressione con un 

facciale che ricopre tutto il viso dell’operatore oppure l’auto respiratore in caso di grosse quantità di fumo. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

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

Indossare dispositivi di protezione individuale. 

Rimuovere ogni sorgente di accensione. 

Spostare le persone in luogo sicuro. 

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Non lasciar colare nella canalizzazione comunale. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, 

informare subito le autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco ecc).  

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

In caso di prodotto solido, evitare la formazione di polvere. 

In caso di prodotto liquido, contenere e assorbire il versamento con materiale inerte (per esempio, sabbia, terra, 

vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento 

rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque 

utilizzate ed eventualmente inviarle a smaltimento in impianti autorizzati. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.    

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  

Avvertenze per un impiego sicuro 

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.  

Sul posto di lavoro non mangiare né bere né fumare. Usare la massima precauzione nella manipolazione. 

Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori e/o polveri. Vedere anche par. 8 
 

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

Requisiti del magazzino e dei contenitori  

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ed al riparo dall’umidità. Evitare l’esposizione diretta al sole. Accertarsi 

che vi sia sufficiente areazione. 

Tenere lontano da sostanze con cui può reagire. Vedi par. 10. Immagazzinare separato da generi alimentari. Tenere 

lontano dagli acidi. Proteggere da agenti ossidanti. 

Ulteriori indicazioni per l’immagazzinamento 

Classe di stoccaggio VCI: 8B   

7.3.  Usi finali particolari  

Gli usi identificati per questo prodotto sono indicati in dettaglio nella sezione 1.1. 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1. Parametri di controllo 

Informazioni non disponibili 

8.2. Controlli dell’esposizione  

Considerato che l’utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbero sempre avere la priorità rispetto agli 

equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un’efficace 

aspirazione locale oppure con lo scarico dell’aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere le 

concentrazioni del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare un’idonea protezione 

per le vie respiratorie. Durante l’utilizzo del prodotto fare riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli.  

Protezione individuale 
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Protezione respiratoria:   gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente areati. Ove possibile, installare fonti 

di aerazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d’aria generale. Se queste non 

sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e dei vapori di 

solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di 

protezione delle vie respiratorie. Utilizzare una maschera con filtro P2. 

Protezione delle mani: usare guanti protettivi. 

Protezione degli occhi: usare occhiali di protezione ben aderenti. 

Protezione della pelle: indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale 

9. PROPIETÀ FISICHE E CHIMICHE  

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico      liquido  

Colore       giallino 

Odore       acre, pungente 

pH       ~11,0 
Punto/intervallo di fusione    nessun dato disponibile 

Punto/intervallo di ebollizione    > 100 °C; 1.013 hPa  

Punto di infiammabilità.     non infiammabile 

Tasso di evaporazione     nessun dato disponibile  

Infiammabilità (solidi, gas)     non auto-infiammabile  

Limite inferiore di esplosività    nessun dato disponibile  

Limite superiore di esplosività    nessun dato disponibile  

Tensione di vapore      nessun dato disponibile  

Densità di vapore relativa    nessun dato disponibile 

Densità      nessun dato disponibile 

Densità relativa     nessun dato disponibile  

Densità apparente     non determinato  

Solubilità in altri solventi     nessun dato disponibile 

Idrosolubilità      20°C; nessun dato disponibile  

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua   non applicabile        

Temperatura di accensione     nessun dato disponibile 

Temperatura di autoaccensione    non auto-infiammabile  

Viscosità, dinamica      nessun dato disponibile 

Proprietà esplosive      non esplosivo  

Proprietà ossidanti      nessun dato disponibile 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ  

Il prodotto è corrosivo, può dar luogo a reazioni pericolose 

10.1. Reattività 

Con acidi 

10.2. Stabilità chimica 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio descritte alla sez. 7. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  

Non sono disponibili informazioni specifiche su questo prodotto. 

10.4. Condizioni da evitare 

Evitare contatto con i metalli (ferro, acciaio, ect..) poiché esplica azione corrosiva con sviluppo di idrogeno (gas 

infiammabile). 

10.5. Materiali incompatibili 

Non sono disponibili informazioni specifiche su questo prodotto. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Può sviluppare gas e/o vapori tossici o pericolosi. Cloro.  

11.  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 

Non ci sono dati disponibili sul preparato/miscela 
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11.2 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Valori LD50/LC50 rilevanti per la classificazione 

LC50 (orale,ratto)  > 2000 mg/kg (valore stimato). 

LC50 (pelle, ratto)  > 2000 mg/kg (valore stimato). 

11.3. Effetti irritanti 

Irritazione oculare: Corrosivo 

Irritazione cutanea:  Irritante 

Inalazione  Irritante    

Ingestione  n.d.a.                                                         

11.4 Tossicità a dose ripetuta 

n.d.a 

11.5.  Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione) 

Non si conoscono effetti mutageni, cancerogeni o reprotossici. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                           

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. Avvisare le 

autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d’acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la 

vegetazione. 

12.1. Tossicità  

Tossicità acquatica 

Specificazione: EC50 

Parametro:  Daphinia magna   

Valore:  0,04 mg/l 

Per. Del test: 48 h 

Specificazione: LC50 

Parametro:  Pesce   

Valore:  0,16 – 1,56 mg/l 

Per. Del test: 96 h 

Tossicità batterica 

Specificazione: EC50 

Parametro:  Daphinia magna   

Valore:  c.a 0,03 mg/l 

Per. Del test: 7 giorni 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Informazioni non disponibili.                      

12.3. Potenziale di bioaccumulo  

Informazioni non disponibili.                      

12.4. Mobilità del suolo  

Informazioni non disponibili.  

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Informazioni non disponibili. 

12.6. Altri effetti avversi 

Informazioni non disponibili. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei residui 

Smaltire i residui seguendo le regolamentazioni locali, nazionali e regionali.  

L’assegnazione dei numeri di identificazione/descrizione dei residui deve essere effettuata secondo la CEE, 

specifica per industria e processo. Affidare a società approvata per lo smaltimento dei rifiuti. Per riciclaggio, 

contattare il produttore. 

 

13.2. Smaltimento appropriato/imballo 

Gli imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e possono essere riutilizzati dopo pulizia 

appropriata. Smaltire gli imballaggi che non possono essere puliti. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Numero ONU 

1791 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

ADR/RID 

IOPCLORITO IN SOLUZIONE (ipoclorito di sodio, soluzione cloro attivo) 

IMDG-Code 

HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite , solution Cl active) 

ICAO-TI/ IATA-DGR 

HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite , solution Cl active) 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

RID/ADR:    

Classe:      8 

 Classificazione-Code: C9 

 Kemeler   80 

 Codice registrazione tunnel E 

 Disposizioni particolari LQ 7 E1 

 Etichetta di pericolo  8 

 

IMDG-Code: 

Classe   8 

EMS-No   F-A / S-B 

Disposizioni particolari LQ 5 E1 

Etichetta di pericolo  8 

ICAO-TI / IATA-DGR: 

Classe   8 

Disposizioni particolari E1 

Etichetta di pericolo  8 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

II 

14.5. Pericoli per l’ambiente 

Disposizioni nazionali 

Classe di pericolosità per le acque : 2 secondo VwVwS 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Informazione non obbligatoria. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

Informazione non obbligatoria. 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

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

Regolamento UE 286/2011 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico e scientifico (ATP), del 

regolamento n° 1272/2008 CE. Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura delle sostanze 

pericolose) e successive modifiche. 

Direttiva 199/45/CE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura dei preparati pericolosi) e successive modifiche. 

Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). 

Regolamento (CE) n° 4272/2008 (CLP). 

Regolamento n° 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico e scientifico, ATP 

del regolamento n° 1272/2008/CE). 

Regolamento UE 286/2011 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico e scientifico, ATP del 

regolamento n° 1272/2008/CE). 

Regolamento UE 318/2012 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico e scientifico, ATP del 

regolamento n° 1272/2008/CE). 

Regolamento UE 487/2013 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico e scientifico, ATP del 

regolamento n° 1272/2008/CE). 

Autorizzazioni e/o limitazioni all’impiego 

Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanza presente in Allegato XVII, soggetta a restrizioni (Num 3) 
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Norme nazionali 

Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 

successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE – valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX Prodotto 

soggetto a D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 e Direttiva (EU) 18/2012. 

Classe di pericolo per le acque (WGK) 

Classe : nwg (Non pericoloso per l’acqua)  Classificazione conformemente a VwVwS 

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

Specifiche calcolo (20) 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in esse contenute. 

16.  ALTRE INFORMAZIONI         

ABBREVIAZIONI 

n.a. = non applicabile 

n.d. = non determinato  

n.d.a.. = dati non disponibili 

LEGGENDA: 

ADR:  Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route 

(accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada) 

ASTM:  ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials 

(ASTM) 

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle 

Sostanze chimiche in Commercio) 

EC(0/50/100):  Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli 

Individui) 

LC(0/50/100):  Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui) 

IC50:  Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui) 

NOEL:  No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti) 

NOEC:  No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti) 

LOEC:  Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile 

evidenziare un effetto) 

DNEL:  Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto) 

DMEL:  Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto) 

CLP:  Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 

CSR:  Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 

LD(0/50/100):  Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui) 

IATA:  International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) 

ICAO:  International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) 

Codice IMDG:  International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto 

Marittimo) 

PBT:  Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 

RID:  Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 

(Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 

STEL:  Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 

TLV:  Threshold limit value (soglia di valore limite) 

TWA:  Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 

UE:  Unione Europea 

vPvB:  Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 

N.D.:  Non disponibile. 

N.A.:  Non applicabile 

VwVwS.:  Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into 

Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS) 

PNEC:  Predicted No Effect Concentration 

PNOS:  Particulates not Otherwise Specified 

BOD:  Biochemical Oxygen Demand 

COD:  Chemical Oxygen Demand 

BCF:  BioConcentration Factor 

TRGS :  Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The 

Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany 
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LCLo:  Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale) 

ThOD: Theoretical Oxygen Demand 

 

 

 

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le 

informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per 

quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri 

prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di 

sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale. 
 


