
Identificatore del prodotto 1.1. 

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

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Classificazione della sostanza o della miscela 2.1. 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.2. Elementi dell’etichetta 

2.3. Altri pericoli 

STRONG SC 
Scheda di dati di sicurezza 
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830 

Versione: 1 / IT 
 
 

Forma del prodotto : Miscela 

Denominazione commerciale : STRONG SC 

Nome : STRONG SC 
 

 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
 

Categoria d'uso principale : Biocida 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

REA Srl - S.S. 87 Km 20.700 - 81025 Marcianise (CE) – Tel.: + 39 0823821210 - info@rea.it 
 

OSPEDALE Città Indirizzo Telefono 
Centro universitario ospedaliero di farmacovigilanza Ancona Via Tronto, 10/A Torrette 072181028 

USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo Bergamo Largo Barozzi, 1 800 883300 

Ospedale Garibaldi Catania Piazza Santa Maria di Gesù, 6 0957594120 - 
0957594032 - 

Numero verde 800 410989 

Ospedale Santissima Annunziata Chieti Via dei Vestini, 1 0871551219 

Ospedale Careggi Firenze Viale Pieraccini, 17 055 7947819 

Ospedale San Martino Genova Largo Rosanna Benzi, 10 010352808 

Ospedale Civile Sant’Andrea La Spezia Via Vittorio Veneto, 197 0187533297 – 0187533376 

Presidio Ospedaliero n. 1 Stabilimento Vito Fazzi   Lecce Piazza Muratore, 1 0832351105 

Ospedale Riguarda Ca’Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 0266101029 

Ospedale Cardarelli Napoli Via Cardarelli, 9 0817472870 

Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Fondazione Salvatore 

Maugeri - Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS 

Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 
038224444 

Ospedale Civile Pordenone Via Montereale, 24 0434550301 

Ospedale Riuniti Reggio Calabria Via G. Melacrino, 1 0965811624 

Policlinico A. Gemelli Roma Largo Agostino Gemelli, 8 Tel.063054343 

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

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302 

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 H400 

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 H410 

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 
 

 
GHS07 GHS09 

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Ingredienti pericolosi : α-cipermetrina 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H302 - Nocivo se ingerito 
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Consigli di prudenza (CLP) : P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 

P273 - Non disperdere nell'ambiente 
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico 

P330 - Sciacquare la bocca 
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un centro autorizzato di raccolta dei rifiuti 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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3.2. Miscela 

Descrizione delle misure di primo soccorso 4.1. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

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

Mezzi di estinzione 5.1. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

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

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.2. Precauzioni ambientali 

 

 
Non applicabile 

 

 

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

α-cipermetrina (ISO), racemo comprendente: (R)-α-ciano-3- 
fenossibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 
dimetilciclopropancarbossilato)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato, 
(S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 
dimetilciclopropancarbossilato 

(Numero CAS) 67375-30-8 
(Numero CE) 257-842-9 
(Numero indice EU) 607-422-00-X 

6 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT RE 2, H373 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000) 

Mixture of alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium (Numero CAS) 68891-38-3 
(Numero CE) 500-234-8 

1 - 5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16 

 
 
 

Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Far bere molta acqua. Letale se ingerito. Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 

 

Sintomi/lesioni : Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. 
 

 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Ossidi di azoto. Anidride carbonica. Ossido di carbonio. acido cianidrico, cianuro di idrogeno. 

 

 

Protezione durante la lotta antincendio : Può risultare necessario il ricorso a un apparecchio respiratorio adeguato. Tuta protettiva 
completa contro gli agenti chimici. 

Altre informazioni : In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Raffreddare con acqua i contenitori 

chiusi esposti al fuoco. Raccomandare che il prodotto contaminato, il suolo o l'acqua che si 

intende smaltire siano considerati pericolosi. Prevenire la contaminazione delle acque 
superficiali. 

 
 
 

Misure di carattere generale : Usare indumenti protettivi. Non respirare i gas/ fumi / vapori / aerosoli. Evitare ogni contatto con 
la pelle, gli occhi o gli indumenti. 

 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la 

contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento 
ambientale. 

Sostanza 3.1. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
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6.4. Riferimento ad altre sezioni 

6.3. Metodi e materiali per 

Metodi di pulizia 

il contenimento 

: 

e per la bonifica 

Asciugare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature,agglomerante 
universale, gel di silice). Arginare e contenere il prodotto fuoriuscito. Pompare il prodotto in un 
contenitore di soccorso etichettato in modo adeguato. Non gettare i residui nelle fognature. 

Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali  
autorizzato. 

 

Riferimento ad altre sezioni (8, 13). 

 
 

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Non sono richiesti provvedimenti particolari. Assicurare una adeguata ventilazione. Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavare le mani e il viso prima una pausa e alla fine 
delle operazioni. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : La manipolazione del prodotto non richiede misure di precauzione speciali. 
 

 

Misure tecniche : Evitare il calore e il sole diretto. 

Da conservarsi per un massimo di : 36 mesi 

Temperatura di stoccaggio : -10 - 40 °C 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

Dispositivi di protezione individuale : Utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria raccomandati. 

Protezione delle mani : guanti. guanti di gomma nitrile. Gomma di cloroprene. Guanti di gomma butilica 

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza con protezioni laterali 

 
 
 

Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Suspension. 

Colore : Bianco. 

Odore : Leggermente aromatico. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH (1%) : 6 - 8 (20ºC) 

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 : 427,6 °C 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

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

Densità relativa : 1,0558 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : 4388,6 mPa.s (40 ºC, 0.3 rpm) 

Proprietà esplosive : Non esplosivo. 

Precauzioni per la manipolazione sicura 7.1. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

7.3. Usi finali particolari 

Parametri di controllo 8.1. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 9.1. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
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Proprietà ossidanti : Non comburente. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 

 

 

Stabile in condizioni normali. 

 10.2. Stabilità chimica  

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio. 

 10.3. Possibilità di reazioni pericolose  

Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste. 

 10.4. Condizioni da evitare  

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccommandate al paragrafo 7. 

 10.5. Materiali incompatibili  

Alcali forti. Acidi (forti). Ossidanti forti. 

 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi a temperatura ambiente. 

 
 

 

 

Tossicità acuta :   Orale: Nocivo se ingerito. 
 

 

DL50 orale ratto 500 mg/kg di peso corporeo 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg di peso corporeo 

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 4,42 mg/l/4h (Maximum attainable concentration) 

Corrosione/irritazione cutanea : Non irritante per la pelle 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi :   Non irritante per gli occhi 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Il prodotto non provoca sensibilizzazione cutanea 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non mutageno 

Cancerogenicità : Nessun effetto cancerogeno 

Tossicità riproduttiva : Non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio 

(esposizione singola) 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

:   Non classificato 

 

:   Non classificato 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

 
 

 

 
 

Ecologia - acqua : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

α-cipermetrina (ISO), racemo comprendente: (R)-α-ciano-3-fenossibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 
dimetilciclopropancarbossilato)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato, (S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 
dimetilciclopropancarbossilato (67375-30-8) 

CL50 pesci 1 0,39 μg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss) 

CE50 Daphnia 1 0,42 μg/l (48 h, Daphnia magna) 

ErC50 (alghe) > 0,053 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata) 

 12.2. Persistenza e degradabilità  

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.1. Tossicità 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

10.1. Reattività 

9.2. Altre informazioni 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

Dan
Font monospazio
STRONG SC

Dan
Font monospazio
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 12.3. Potenziale di bioaccumulo  
 

α-cipermetrina (ISO), racemo comprendente: (R)-α-ciano-3-fenossibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 
dimetilciclopropancarbossilato)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato, (S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 

dimetilciclopropancarbossilato (67375-30-8) 

BCF pesci 1 0,0978 μg/l Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - 4 d 

Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH) 832 

Log Pow 5,8 (20 ºC) 

 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 

 
 

 

 
 

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

 

 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numero ONU 

3082 3082 3082 3082 3082 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

MATERIA PERICOLOSA 
DAL PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 

LIQUIDA, N.A.S. 

MATERIA PERICOLOSA 
DAL PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 

LIQUIDA, N.A.S. 

MATERIA PERICOLOSA 
DAL PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 

LIQUIDA, N.A.S. 

MATERIA PERICOLOSA 
DAL PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 

LIQUIDA, N.A.S. 

MATERIA PERICOLOSA 
DAL PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 

LIQUIDA, N.A.S. 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 3082 MATERIA 
PERICOLOSA DAL 

PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S., 9, III, (E) 

UN 3082 MATERIA 
PERICOLOSA DAL 

PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S., 9, III, 

INQUINANTE MARINO / 
PERICOLOSA PER 
L'AMBIENTE 

UN 3082 MATERIA 
PERICOLOSA DAL 

PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S., 9, III, 

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 

UN 3082 MATERIA 
PERICOLOSA DAL 

PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S., 9, III, 

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 

UN 3082 MATERIA 
PERICOLOSA DAL 

PUNTO DI VISTA 
DELL'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S., 9, III, 

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

9 9 9 9 9 

     
14.4. Gruppo di imballaggio 

III III III III III 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : 
Si 

Pericoloso per l'ambiente : 
Si 

Inquinante marino : Si 

Pericoloso per l'ambiente : 
Si 

Pericoloso per l'ambiente : 
Si 

Pericoloso per l'ambiente : 
Si 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 

 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
 

- Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR) : M6 

Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 601, 375 

Quantità limitate (ADR) : 5l 

Quantità esenti (ADR) : E1 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
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Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 

(RID) 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: MP19 

 
: T4 

 
: TP1, TP29 

Codice cisterna (ADR) : LGBV 

Veicolo per il trasporto in cisterna : AT 

Categoria di trasporto (ADR) : 3 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12 

Disposizioni speciali di trasporto - carico, 

scarico e movimentazione (ADR) 

: CV13 

N° pericolo (n°. Kemler) : 90 

Pannello arancione : 

 
 
 

Codice restrizione galleria (ADR) : E 
 

- Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335 

Quantità limitate (IMDG) :   5 L 

Quantità esenti (IMDG) :  E1 

Packing instructions (IMDG) : P001, LP01 

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC03 

Tank instructions (IMDG) : T4 

Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP2, TP29 

EmS-No. (Fire) :  F-A 

EmS-No. (Spillage) :  S-F 

Stowage category (IMDG) : A 
 

- Trasporto aereo 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e 

cargo (IATA) 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e 

cargo (IATA) 

 
 

: E1 

 
: Y964 

 
: 30kgG 

 
: 964 

 
: 450L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L 

Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A197 

Codice ERG (IATA) : 9L 
 

- Trasporto fluviale 

Codice di classificazione (ADN) : M6 

Disposizioni speciali (ADN) : 274, 335, 61 

Quantità limitate (ADN) :   5 L 

Quantità esenti (ADN) :  E1 

Trasporto consentito (ADN) : T 

Atrezzatura richiesta (ADN) : PP 

Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0 
 

- Trasporto per ferrovia 

Codice di classificazione (RID) : M6 

Disposizioni speciali (RID) : 274, 335, 601 

Quantità limitate (RID) :  5L 

Quantità esenti (RID) :  E1 
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Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP1 

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (RID) 

: T4 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 

per il trasporto alla rinfusa (RID) 

: TP1, TP29 

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBV 

Categoria di trasporto (RID) : 3 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W12 

Disposizioni speciali di trasporto - carico, 
scarico e movimentazione (RID) 

: CW13, CW31 

Colli express (RID) : CE8 

Numero di identificazione del pericolo (RID) : 90 

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

Non applicabile 

 

 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari 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 del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

 
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : conforme al Regolamento (UE) 2015/830. 

 

15.1.2. Norme nazionali 

Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8 
 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica  

Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8 

 
 

 SEZIONE 16: Altre informazioni  

 
Testo delle frasi R, H e EUH: 

Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 3 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 — Irritazione delle vie 

respiratorie 

H301 Tossico se ingerito 

H302 Nocivo se ingerito 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H335 Può irritare le vie respiratorie 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
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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 




