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Sezione 1: Identificazione della sostanza o della m iscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Codice prodotto: KF01974

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o m iscela e usi sconsigliati

Utilizzazione del prodotto: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dat i di sicurezza

Nome della società: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tel (in caso di emergenza): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Principali effetti collaterali: Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 

riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare 

sonnolenza o vertigini. 

2.2. Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta:  

Indicazioni di pericolo: H222: Aerosol altamente infiammabile.

H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Pittogrammi di pericolo: GHS02: Fiamma

GHS07: Punto esclamativo

Avvertenze: Pericolo

[cont.]

+32 9 380 8248

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

Agente di pulizia aerosol

Il prodotto è destinato all'uso privato.

Irritazione agli occhi 2: H319; Aerosol Infiammabile: H222; ORGANOTOSSICITA SELETTIVA SE 

3: H336; Irritazione della pelle 2: H315; -: H229
Irritazione agli occhi 2: H319; Aerosol Infiammabile: H222; ORGANOTOSSICITA SELETTIVA 

SE 3: H336; Irritazione della pelle 2: H315; -: H229

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca 

irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Principali effetti collaterali:

Classificazione (CLP):
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Consigli di prudenza: 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.

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 

fonti di accensione. Non fumare.

P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °

C/122 °F.

2.3. Altri pericoli

PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredie nti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi:

PROPAN-2-OLO

EINECS CAS PBT / WEL Classificazione (CLP) Percento

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTANO

203-448-7 106-97-8 Sostanza con un limite 

comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPANO

200-827-9 74-98-6 Sostanza con un limite 

comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

ACIDO FOSFORICO 

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Contene: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un 

periodo di tempo sufficiente, quindi contattare immediatamente un oculista. 

Ingestione: Rispettare il rischio di aspirazione in caso di vomito. If accidentally swallowed rinse the 

mouth with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate 

medical attention. 
[cont.]

Liquido infiammabile 2: H225; Irritazione agli occhi 

2: H319; Organotossicita Selettiva SE 3: H336

Gas infiammabile 1: H220; Gas compresso: H280

Gas infiammabile 1: H220; Gas compresso: H280

Lesioni della pelle 1В: H314

di idrocarburi alifatici, <5% di fosfati.

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima

di riutilizzarli. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

Rispettare il rischio di aspirazione in caso di vomito. In caso di ingestione accidentale, 

sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e consultare 

immediatamente un medico.

PROPANE-2-OL
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Inalazione: Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. 

Contatto con gli occhi: Provoca grave irritazione oculare. 

Inalazione: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Effetti ritardati / immediati: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

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

Trattamento immediato / speciale: Trattare in modo sintomatico. 

Sezione 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: È necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per la zona dell'incendio. 

Anidride carbonica. Polvere chimica secca. Water spray jet Foam Unsuitable 

axtinguishing media: Full water jet 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o da lla miscela

Rischi di esposizione: Estremamente Infiammabile Forma una miscela esplosiva aria-vapore. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione  degli incendi

Raccomandazioni per addetti: Indossare un apparato di respirazione autocontrollato. Indossare indumenti di 

protezione per evitare il contatto con pelle e occhi. 

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

Precauzioni personali: Eliminare ogni sorgente di ignizione. Ensure adequate ventilation. Non respirare gas / 

fumi / vapori / aerosoli. Evitare il contatto con la pelle e gli indumenti. Indossare 

dispositivi di protezione individuale. 

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni per l'ambiente Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Pericolo di 

esplosione. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica

Procedure di pulizia: Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico 

etichettato ed eliminare in modo  appropriato. 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS. Si raccomanda di fare 

riferimento al punto 13 della SDS. Manipolazione sicura: vedere la sezione 7 

[cont.]

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Organotossicita Selettiva - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini. (propane-2-ol; alcool isopropilico; isopropanolo)

Getto d'acqua nebulizzato Schiuma Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua pieno

Fornire una ventilazione adeguata. Non respirare gas / fumi / vapori / aerosoli. 

Evitare il contatto con la pelle e gli indumenti. Indossare dispositivi di protezione individuale
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Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Requisiti per manipolazione: Consigli per una manipolazione sicura

Non perforare ne bruciare, neppure dopo l'uso. Use only in well-ventilated areas. Non 

respirare gas / fumi / spray. Consigli per la protezione da incendi ed esplosioni

Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Proteggere dai raggi solari. 

Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. Conservare lontano da fiamme 

e scintille. Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form 

explosive mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comp rese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio: Conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere il contenitore strettamente chiuso. 

Tenere lontano da sorgenti di ignizione. No smoking. Advice on storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

7.3. Usi finali specifici

Usi finali specifici: Aerosol 

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione in dividuale

8.1. Parametri di controllo

Ingredienti pericolosi:

ACIDO FOSFORICO ... %

Polvere inalabiliValori limite per l'esposizione:

 TWA 8 ore STEL 15 min TWA 8 ore STEL 15 min

IT 1 mg/m3 2 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nessun dato disponibile.

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure di carattere tecnico: Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. Do not breathe aerosol 

Protezione respiratoria: Apparato di respirazione autocontrollato deve essere disponibile in caso di emergenza. 

Suitable respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

Protezione per le mani: Quando si maneggiano sostanze chimiche, indossare guanti protettivi con l'etichetta 

CE, comprese le quattro cifre di controllo. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

[cont.]

Consigli per una manipolazione sicura

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare solo in aree ben ventilate. 

Non respirare gas / fumi / spray. Consigli per la protezione da incendi ed esplosioni.

Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Proteggere dai raggi solari. 

Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. Conservare lontano da fiamme e scintille. 

Prendete misure preventive contro le scariche elettrostatiche. I vapori possono formare miscele 

esplosive con l'aria.

Ulteriori informazioni sulla gestione

Il riscaldamento provoca aumento della pressione con rischio di scoppio.

Vietato fumare. Consigli sulla compatibilità di archiviazione

Non conservare insieme a: Agente ossidante. Sostanze pirofoniche o autoriscaldanti.

Non respirare aerosoli.

Apparecchio di protezione respiratoria adatto:

Dispositivo di filtraggio combinato (EN 14387) A-P2

Quando si maneggiano sostanze chimiche, indossare guanti protettivi con l'etichetta CE, 

comprese le quattro cifre di controllo. La qualità dei guanti protettivi resistenti agli agenti 

chimici deve essere scelta in funzione della concentrazione specifica sul luogo di lavoro e 

della quantità di sostanze pericolose.

Materail adatto: (tempo di penetrazione (periodo di indossamento massimo):> = 8h):

ACIDO FOSFORICO  100%
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Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Protezione per gli occhi: Occhiali di sicurezza. Protezione degli occhi adatta: Occhiali con protezione laterale DIN 

EN 166 

Protezione per la pelle: Indossare calzature e abbigliamento antistatici. 

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali

Stato: Aerosol 

Colore: Incolore 

Odore: like: Alcohol 

Velocità di evaporazione non determinato 

Comburente: Non comburente (secondo criteri CE) 

Solubilità in acqua: Miscibile 

Viscosità: Non applicabile. 

Punto di eb./int. °C: <-20 Punto di fus./int. °C Non applicabile.

Limiti di infiam. %: inferiore Non applicabile. superiore: Non applicabile.

Punto di infiammabilità °C <-20 Coef. ripart. n-octanolo/acqua: Non applicabile.

Autoinfiammabilità °C: Non applicabile. Tensione di vapore not determined

Densità relativa 0.687 g/cm3 pH: Non applicabile.

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose. 

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Tenere lontano da fonti di calore (ad es. Superfici calde), scintille e fiamme libere. I 

vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare: Nessun dato disponibile. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prod. di decomp. pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

[cont.]

Gomma butilica (0,5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Guanti pull-over di gomma. DIN EN 374

Protezione degli occhi adatta: Occhiali con protezione laterale DIN

come: alcol

non determinato

Aerosol altamente infiammabile.
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Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi:

PROPAN-2-OLO

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

ACIDO FOSFORICO ... %

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Pericoli legati alla sostanza:

Pericolo Via Base

Corrosione/irritazione cutanea DRM Pericoloso: calcolato

Lesioni oculari gravi/irritazioni 

oculari gravi

OPT Pericoloso: calcolato

Tossicità specifica per organi 

bersaglio (stot) - esposizione 

singola

  - Pericoloso: calcolato

Sintomi / vie di esposizione

Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. 

Contatto con gli occhi: Provoca grave irritazione oculare. 

Inalazione: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Effetti ritardati / immediati: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Altre informazioni: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

Sezione 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità: Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Il prodotto non è stato testato. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Il prodotto non e stato testato. 

[cont.]

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Organotossicita Selettiva - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini. (propane-2-ol; alcool isopropilico; isopropanolo)

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008

ACIDO FOSFORICO 100%

PROPANE-2-OL
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12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità Il prodotto non è stato testato. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi: Further information:

Avoid release to the environment. 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Operazioni di smaltimento: Consigli per lo smaltimento

Non consentire l'ingresso in acque superficiali o scarichi. Smaltire i rifiuti secondo la 

legislazione applicabile. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; gas in 

contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto; gas in contenitori a pressione 

(compresi halon) contenenti sostanze pericolose. 

Codice CER: 160504

Smaltimento degli imballaggi: Completely emptied packages can be recycled. 

Nota: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o 

nazionali riguardanti l'eliminazione. 

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

N° ONU: UN 1950

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Denom. corretta per la sped: AEROSOLS

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe di trasporto: 2

14.4. Gruppo d'imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali: Avvertenza: gas infiammabili 

Categoria trasporto: 2

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

Trasporto in grandi quantità: non applicabile 

[cont.]

Ulteriori informazioni:

Evitare il rilascio nell'ambiente.

I pacchetti completamente svuotati possono essere riciclati.
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Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

Normative specifiche: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Informazioni secondo 2012/18 / UE: E2 

pericoloso per l'ambiente acquatico (SEVESO III):

Ulteriori informazioni: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sic. chimica: Non è stata condotta un'analisi della sicurezza chimica della sostanza o della miscela 

del fornitore. 

Sezione 16: Altre informazioni

Altre informazioni

Altre informazioni: Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come  modificato dal 

Regolamento (UE) 2015/830

* indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che è cambiato rispetto alla 

precedente revisione.

Frasi di sezione 2 e 3: H220: Gas altamente infiammabile.

H222: Aerosol altamente infiammabile.

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Rinuncia legale: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[pagina finale]

2010/75 / UE (COV): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / CE (COV): 99,935 % (709,539 g/l)

Informazioni secondo 2012/18 / UE: E2 pericoloso per l'ambiente acquatico

(SEVESO III):

Ulteriori informazioni: P3b Ulteriori informazioni:

A seguire: 850/2004 / CE, 79/117 / CEE, 689/2008 / CE, 2008/47 / CE

Direttiva aerosol (75/324 / CEE).

Informazioni normative nazionali

Restrizioni al lavoro: osservare le restrizioni al lavoro per i minorenni secondo le "

Linee guida per la protezione del lavoro minorile" (94/33 / CE).

Le informazioni si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze. 

Tuttavia, non fornisce garanzie sulle proprietà del prodotto e non stabilisce alcun 

diritto legale contrattuale. Il destinatario del nostro prodotto è l'unico responsabile 

del rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti.


