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

 

1.1 Identificazione del prodotto 

Nome commerciale 

LEUKOTAPE® REMOVER 

 

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

Usi identificati pertinenti: liquido per la rimozione di bendaggi adesive dalla cute 

Usi sconsigliati: nessun dato disponibile 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

indirizzo: 

BSN Medical Gmbh 

Quickbornestasse 24 

D-20253 Amburgo 

Telefono: 0049 40 4909-909 

Fax: 0049 40 4909-6666 

Informazioni fornite da: 

BSN Medical Gmbh 

scientific & regulatory Affairs 

Telefono: +49 40 4909-5765 

Indirizzo di posta elettronica 

sdb_info@umco.de 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

BSN medical GmbH  

R&D Wound Care and Physiotherapy 

+ 49 (0)172 425 93 60 
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2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Cronico Acquatico 3;H412  
Liq. Infiamm. 2; H225  
Informazioni sulla classificazione  
 
questo prodotto è classificato utilizzando i metodi riportati di seguito nell’Articolo 9 della          
Regolazione (EC) n. 1272/2008: 
Rischi fisici: determinati attraverso i dati in base ad i metodi o gli standard riferiti alla parte 2 
dell’Allegato I del CLP 
Rischi per la salute e l’ambiente: determinati attraverso valutazioni tossicologiche ed 
ecotossicologiche in base ai metodi e standard riferiti alle Parti 3, 4 e 5 dell’Allegato I della CLP. 

 
2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Pittogrammi di pericolo: 
 
Avvertenza: Pericolo 
 
Indicazioni di pericolo: 
H225  Liquido e vapore altamente infiammabili 
H412  Pericoloso per la vita acquatica con effetti di lunga durata 
 
Consigli di prudenza: 
P210  tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere ed altre 
fonti infiammabili. Non fumare. 
P370+P378  in caso di incendio: usare acqua vaporizzata, schiuma resistente all’alcool, 
estinguenti in polvere o anidride carbonica. 
 

2.3 Altri pericoli 
Nessun dato disponibile 
 
 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
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3.1. Sostanze 
Non applicabile. Questo prodotto non è una sostanza. 
 

3.2. Miscele 
Descrizione chimica: 
Miscela (preparazione) 
 
Ingredienti pericolosi: 

 
 

Testo completo per tutte le H-frasi e le EUH-frasi: vedere sezione 16 
(*, **, ***, ****) spiegazioni dettagliate nella regolamentazione CLP n. 1272/2008, allegato VI, 
1.2 

No Informazioni aggiuntive

CAS/EC/Indice/REACH no Classificazione (EC) 1272/2008 (CLP) Concentrazione %

1

64-17-5

200-578-6

603-002-00-5

2

64742-49-0 Cronico Acquatico 2;H411

265-151-9 Asp. Toss. 1; H304

649-328-00-1 Liq. Inf. 2; H225

Irrit. Cutaneo 2; H315

STOT SE 3; H336

3

110-54-3 Cronico Acquatico 2;H411

203-777-6 Asp. Toss. 1; H304

601-037-00-0 Liq. Inf. 2; H225

Repr. 2; H361f***

Irrit. Cutaneo 2; H315

STOT SE 2*; H373**

STOT SE 3; H336

4

112-72-1 Irr. Oculare 2; H319

204-000-3 Cronico Acquatico 1;H410

01-2119485910-33

> 0,50 - <1,00 %-b.w.

>0,50 - <1,00 %-b.w.

etanolo

etere di petrolio

esano

tetradecanolo

Sostanza

Liq. Infiammabile 2; H225 < 100,00 %-b.w.

> 1,00 - < 5,00 %-b.w.

SEZIONE 3 - Composizione/informazioni sugli ingredienti 
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SEZIONE 4: Misure di Pronto Soccorso 
 

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Dopo inalazione 
Spostare la persona interessata dalla zona. Spostarla all’aria aperta, mantenere il paziente a 
riposo e al caldo. 
Dopo contatto con la cute 
In generale il prodotto non è un irritante cutaneo 
Dopo contatto con gli occhi 
Irrigare l’occhio interessato con abbondante acqua e al contempo proteggere l’altro occhio. 
Dopo ingestione 
Risciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito (rischio di perforazione!) 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Nessun dato disponibile 

 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e 

trattamenti speciali 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 5 - Misure antincendio 
 

 
5.1. Mezzi di estinzione: mezzi di estinzione idonei 

Anidride carbonica; polvere estinguente; acqua vaporizzata; schiuma alcool resistente. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Nessun dato disponibile. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Nessuna misura speciale necessaria. 
 
 

No Note limiti di concentrazione specifici

Fattore M 

(acuto)

Fattore M 

(cronico)

3 - STOT RE 2; H373: C >= 5% - -
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SEZIONE 6 - Misure in caso di rilascio accidentale 
 

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

Per chi non interviene direttamente 

Assicurare un’adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di combustione. 

Per chi interviene direttamente 

Nessun dato disponibile. Dispositivi di protezione personale (PPE) – vedere sezione 8. 

 

6.2.  Precauzioni ambientali 

Nessuna misura speciale da applicare. 

 

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

Diluire con abbondante acqua. Assicurare un’adeguata ventilazione. 

 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni 

Informazioni riguardo le misure di protezione individuale, vedere capitolo 8. 

 

SEZIONE 7 - Manipolazione e immagazzinamento 
 

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Misure per la manipolazione sicura 
Osservare le normali precauzioni nel maneggiare i prodotti chimici. 
Misure protettive e igieniche 
Osservare le normali precauzioni nel maneggiare i prodotti chimici. 
Misure di prevenzione degli incendi ed esplosioni 
Tenere lontano da fonti di combustione – non fumare. Applicare precauzioni contro le 
cariche statiche. 
 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento 
Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Tenere i contenitore chiusi ermeticamente. 
Tenere in ambiente fresco e asciutto. 
Prescrizioni per locali e contenitori di stoccaggio: 
Stoccare separatamente. 
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7.3. Usi finali specifici: 
Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 8 - Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

 

8.1. Parametri di controllo 

 

Valori DNEL e PNEC 

Valori DNEL (lavoratore) 

 

 

 

 

 

 
 

No Sostanza CAS/EC no

Via di esposizione Tempo di esposizione Effetti Valore

1 tetradecanolo 112-72-1; 204-000-3

dermica lungo termine (cronico) sistemico 125 mg/kg

inalatorio lungo termine (cronico) sistemico 220 mg/kg

Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la 

caratterizzazione quantitativa dei rischi.

Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la 

caratterizzazione quantitativa dei rischi.

No Sostanza CAS no. EC no

1 etanolo 64-17-5 200-578-6

Limiti (WELs) / EH40 approvati

etanolo

TWA 190 mg/m3 1000 ml/m3

n-esano 110-54-3 203-777-6

Limiti (WELs) / EH40 approvati

2 n-esano

TWA 72 mg/m3 20 ml/m3

2006/15/EG

n-esano

TWA 72 mg/m3 20 ml/m3
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Valori DNEL (consumatore) 

 
Valori PNEC 

 
8.2. Controlli dell'esposizione 

Controlli tecnici idonei 
Nessun dato disponibile. 
Dispositivi di protezione individuale 
Protezione respiratoria 
Nessuna misura speciale richiesta 
Protezioni per gli occhi e per il volto 
Nessuna misura speciale richiesta 
 
 

No Sostanza CAS/EC no

Via di esposizione Tempo di esposizione Effetti Valore

1 tetradecanolo 112-72-1; 204-000-3

orale lungo termine (cronico) sistemico 75 mg/kg

dermico lungo termine (cronico) sistemico 75 mg/kg

inalatorio lungo termine (cronico) sistemico 65 mg/kg

Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la 

caratterizzazione quantitativa dei rischi.

Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la 

caratterizzazione quantitativa dei rischi.

Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la 

caratterizzazione quantitativa dei rischi.

No Sostanza CAS/EC no

compartimento ecologico Tipo Valori

1 tetradecanolo

acqua acqua dolce 0,00032 mg/l

acqua sedimenti in acqua dolce 0,36 mg/kg

in riferimento al peso secco

acqua acqua marina 0,000032 mg/l

acqua sedimenti in acqua marina 0,036 mg/kg

in riferimento al peso secco

suolo - 0,28 mg/kg

in riferimento al peso secco

impianot di trattamento liquami - 0,0019 mg/l
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Protezione delle mani 
Nessuna misura speciale richiesta 
Controlli dell’esposizione ambientale 
Nessun dato disponibile. 
 

SEZIONE 9 - Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma/colore

liquido

incolore

odore

odore alcolico

pH

nesun dato disponibile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

valore 76 °C

Punto di fusione/punto di congelamento

non determinato



 

 

SCHEDA DI SICUREZZA EC 

Nome commerciale: Leukotape® Remover 

Codice: 97285-03 

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata. 27/07/2015  Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013 

 
 

9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura ed intervallo di decomposizione

nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità

valore 0 °C

metodo DIN 51755

Temperatura di autoaccensione

il prodotto non è auto-combustibile

Proprietà ossidanti

nessun dato disponibile

Proprietà esplosive

non presetna rischi di esplosione

Infiammabilità

nessun dato disponibile

Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività

valore 58 g/m3

metodo DIN 51649

Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività

nessun dato disponibile

Tensione di vapore

valore 18 kPa

temperatura 50 °C

Densità di vapore

nessun dato disponibile
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9.2. Altre informazioni 
Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 10 - Stabilità e reattività 
 

 
10.1 Reattività 
         Nessun dato disponibile 
 
10.2 Stabilità chimica 
         Nessun dato disponibile 

Evaporazione

nessun dato disponibile

Densità relativa

nessun dato disponibile

Densità

valore appr. 0,79 g/cm3

temperatura 20 °C

Solubilità in acqua

completamente miscibile

Solubilità

nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Sostanza         CAS. No.                                         EC no.

n-esano           110-54-3                                        203-777-6

log Pow                                            3,9

Fonte                          fornitore

Viscosità

nessun dato disponibile
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10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
         Nessuna, se gestito correttamente 
 
10.4 Condizioni da evitare 
         Nessuna reazione rischiosa conosciuta. 
 
10.5 Materiali incompatibili 
         Nessun dato disponibile 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
        Nessun prodotto della decomposizione pericolo conosciuto. 
 

SEZIONE 11 - Informazioni tossicologiche 
 

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tossicità orale acuta

nessun dato disponibile

Tossicità cutanea acuta

nessun dato disponibile

Tossicità inalatoria acuta

nessun dato disponibile

Corrosione/irritazione cutanea

nessun dato disponibile

Seri danni/irritazione oculare

nessun dato disponibile
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

nessun dato disponibile

Mutagenicità delle cellule germinali

nessun dato disponibile

Tossicità per la riproduzione

nessun dato disponibile

Cancerogenicità

nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

nessun dato disponibile

Pericolo in caso di aspirazione

nessun dato disponibile
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

 
12.1 Tossicità 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.2 Persistenza e degradabilità 
         nessun dato disponibile 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tossicità acuta pesci

nessun dato disponibile

Tossicità cronica pesci

nessun dato disponibile

Tossicità acuta crostacei

nessun dato disponibile

Tossicità cronica crostacei

nessun dato disponibile

Tossicità acuta alghe

nessun dato disponibile

Tossicità cronica alghe

nessun dato disponibile

Tossicità batteri

nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow)

n-esano 110-54-3 203-777-66

log Pow

Fonte fornitore

3,9
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 12.4 Mobilità nel suolo 
         Nessun dato disponibile 
 
 12.5 Risultati della valutazione PBT 
          Nessun dato disponibile 
 
 12.6 Altri effetti avversi 
          Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

 
 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
          Prodotto 

   Codici rifiuti/designazioni dei rifiuti a norma dell’European Waste Catalogue in accordo con le     
   disposizioni regionali. Non è permesso lo smaltimento con i rifiuti domestici. Non è permesso  
   lo smaltimento in rete fognaria. 
 
    Confezionamento 
    Agente pulente raccomandato acqua 
    Il confezionamento dovrebbe essere svuotato il prima possibile e dopo un accurato lavaggio    
    può essere riutilizzato. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

 
 14.1 Trasporto ADR/RID/ADN 
          Classe    3 

   Codice di classificazione  F1 
   Gruppo di imballaggio  II 
   Identificazione rischi n.  33 
   Numero UN   UN1170 
   Nome tecnico   ETANOLO, SOLUZIONE 
   Codice di restrizione  D/E 

   Etichetta    3 
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 14.2 Trasporto IMDG 
          Classe      3 
          Gruppo di imballaggio    II 
          Numero UN     UN1170 
          Nome tecnico     ETANOLO, SOLUZIONE 

   EmS      F-E+S-D 

   Inquinante marino (secondo l’Indice IMDG) - 

   Etichetta      3 

 14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA 

   Classe    3 

   Gruppo di imballaggio  II 

   Numero UN   UN1170 

   Nome tecnico   ETANOLO, SOLUZIONE 

   Etichetta    3 

   Note trasporto passeggeri: trasporto singola confezione non 

premesso 

 14.4 Altre informazioni 

          Nessun dato disponibile 

 

 14.5 Pericoli per l'ambiente 

         Per informazioni sui rischi ambientali, se rilevanti, vedere 14.1 e 14.3 

 

 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

          Nessun dato disponibile 

 

  14.7 Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL73/78 e del codice IBC 

           Non rilevante 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

 

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

Miscela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
           Per questa soluzione una valutazione della sicurezza chimica non è stata condotta. 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

 
       Fonti dei dati chiave usati per compilare questa scheda: 
       Normativa (EC) No 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) come indicato in ciascun caso. 
       Direttiva EC 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU 
       Scala Valori Limite Soglia Nazionale come indicato in ciascun caso. 
       Normative sul trasporto in accordo a ADR, RID, IMDG, IATA come indicato in ciascun caso. 
       Le fonti usate per determinare i dati fisici, di tossicità ed ecotossicità sono indicati nei capitoli    
       corrispondenti. 
 

Normativa (EC) No 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (lista di sostanze soggette ad autorizzazione)

In base ai dati disponibili ed alle specifiche fornite dal fornitore il prodotto non contiene alcuna sostanza 

che richieda autorizzazioni come da Allegato XIV della normativa REACH (EC) 1907/2006.

Lista REACH di sostanze che richiedono sicuramente l'autorizzazione (SVCH)

In base ai dati disponibili ed alle specifiche fornite dal fornitore il prodotto non contiene sostanze che 

rispondonon ai criteri dell'allegato XIV nell'Articolo 57 e 59 della REACH (EC) 1970/2006.

Normativa (EC) No 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI NELLA PRODUZIONE, IMMISSIONI IN 

COMMERCIO ED USO DI DETERMINATE SOSTANZE, PREPARAZIONI ED ARTICOLI

Il prodotto è da considerarsi soggetto alla normativa REACH (EC) 1907/2006 allegato XVII.      No 3,40

Direttiva 2021/18/EU sul controllo dei rischi di incidenti maggiori che coinvolgono sostanze pericolose

Questo prodotto è soggetto alla Parte I dell'Allegato I, categoria di rischio:                   P5b

Altre normative

Rifarsi alle normative sanitarie ed occupazionali nazionali quando si usa questo prodotto.
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Testo completo delle frasi H- e EUH- nelle sezioni 2 e 3  
H304  può essere fatale se deglutito e penetra nelle vie aeree 
H315  causa irritazione cutanea 
H319  causa irritazione oculare 
H336  può causare sonnolenza o vertigini 
H361f  sospetto di riduzione della fertilità 
H373  può causare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
H410  elevata tossicità per la vita acquatica con effetti di lunga durata 
H411  tossicità per la vita acquatica con effetti di lunga durata 
 

Dipartimento emittente la scheda di sicurezza 

UMCO Umwelt Consult GmbH Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg Tel.: +49 40 / 79 02 

36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de 

 

Questa informazione si basa sull’attuale stato di conoscenze ed esperienze. 

I dati di sicurezza sono espressi in funzione dei requisiti di sicurezza. 

Non rappresentano una garanzia per le proprietà specifiche del prodotto e non rappresenterà 

una relazione legale valida. 

 

Modifiche/supplementi: 

le modifiche alla precedente versione sono evidenziate a margine. 

 

Documento protetto da copyright. Modifiche o riproduzioni necessitano un permesso scritto di 

UMCO Umwelt Consult GmbH. 
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