
 

SSCCHHEEDDAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPRROODDOOTTTTOO  CCOOSSMMEETTIICCOO  
 

DETERGENTE SPRAY  
  
 

 

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 
Nome commerciale: DETERGEN 
Descrizione prodotto: LOZIONE DETERGENTE CON ALOOL IGIENIZZANTE 
Azienda:  
PHILIPPE ODER DI GHEZZI GIANLUCA E C. SAS 
VIA MIMMI FOCHI 32/34 
43058 SORBOLO PR 
 
Maggiori informazioni sull’uso e sulle caratteristiche del prodotto potranno 
essere richieste al numero telefonico: 0521/698765 
 

DDAATTAA  DDII  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE::  MMAARRZZOO  22002200  

  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
 
Aspetto: liquido  
 
Odore: caratteristico 

  

  

  

EETTIICCHHEETTTTAATTUURRAA  DDII  LLEEGGGGEE  ((DD..  LLggss  112266//9977))  
 
Elenco ingredienti: Riportato sulla confezione  

  
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta: 
Riportate sui prodotti 
Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50°C. Non 
perforare nè bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su fiamma su corpo 
incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Facilmente infiammabile. 

  

  



IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  AA  CCUURRAA  DDEELL  PPRROODDUUTTTTOORREE  
 
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è 
dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme. 
 

▪1 Seguire  attentamente le istruzioni riportate sulla confezione  

▪2 Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
▪3 Evitare di spruzzare negli occhi o su pelle irritata e di inalare intenzionalmente. 

▪4 Vaporizzare per brevi intervalli di tempo e ventilare adeguatamente dopo l’uso. 

▪5 Utilizzare e conservare lontano da qualsiasi fonte di combustione e 

apparecchiature elettriche. 
▪6 Gettare solo bombole vuote nel contenitore dei rifiuti. 

▪7 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. 

   

  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUTTIILLIIZZZZOO::  VVEEDDII  EETTIICCHHEETTTTAA  SSUULL  FFLLAACCOONNEE  

  

  

IINNTTEERRVVEENNTTII  IINN  CCAASSOO  DDII  CCOONNTTAATTTTOO  AACCCCIIDDEENNTTAALLEE  OO  UUSSOO  IIMMPPRROOPPRRIIOO  
 
Contatto con gli occhi : Il prodotto può essere irritante a contatto con gli occhi; in ogni 
caso, togliere le eventuali lenti a contatto se utilizzate, sciacquare accuratamente ed 
abbondantemente con acqua corrente tenendo le palpebre bene aperte. In caso di 
persistente irritazione consultare il medico. 
 
Contatto con cute / mucose : Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con 
acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico. 
 
Ingestione : In caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro 
Antiveleni più vicino. 
 
Inalazione : In caso di inalazione massiccia, il prodotto può risultare irritante per le prime 
vie respiratorie. Portare il soggetto in zona ben areata e, in caso di sintomi persistenti di 
irritazione delle prime vie aeree, consultare un medico. 

  

  

  

MMIISSUURREE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIEE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  PPEERRSSOONNAALLEE  

  
▪1 Utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti 

▪2 Evitare strumenti nichelati e di usare articoli di bigiotteria 
▪3 Evitare il contatto con gli occhi 

  

  

  

  



  

  

  

  

MMIISSUURREE  CCOONNTTRROO  PPEERRDDIITTEE  AACCCCIIDDEENNTTAALLII  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  

  
Perdite o spandimenti: Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate. 
Arrestare le perdite e ventilare la zona se l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il 
prodotto fuoriuscito e lavare con acqua le zone contaminate.  
 
Protezione personale:  utilizzare guanti, occhiali di protezione, maschera antigas, ecc. 

  

  

  

MMIISSUURREE  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  

  
Utilizzare mezzi di estinzione a CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di 
grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. 
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua. 

  
Infiammabilità: Facilmente infiammabile. Possibile rischio di esplosione in caso di 
incendio. 

  
Equipaggiamento protettivo speciale:  Indossare idonei dispositivi di protezione 
individuale per la lotta al fuoco: utilizzare guanti, occhiali di protezione, maschera antigas, 
ecc. Non inalare i gas derivanti da incendi. 

  

  

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSUULLLLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  

  
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative locali. 

  

  

  

CCRRIITTEERRII  DDII  IIMMMMAAGGAAZZZZIINNAAMMEENNTTOO  

  
Condizioni ottimali di stoccaggio 

 Immagazzinare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore ed 
al riparo dalle radiazioni solari dirette. 

 Tenere lontano da fiamme, sorgenti di calore o apparecchi elettrici in funzione. Non 

fumare. 
 Mantenere i contenitori in posizione verticale e sicura, evitando la possibilità di cadute 

e/o urti ; 
 



Precauzioni : Tenere lontano da agenti ossidanti, prodotti fortemente acidi o alcalini. 

  

  

  

AALLTTRREE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

  
Questa scheda non sostituisce le istruzioni d’uso 

 
Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sullo stato 
attuale delle conoscenze alla data indicata su detta scheda. 
Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di 
descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna 
specifica caratteristica. 

  

  

  


