
                                                                                                     

Scheda di sicurezza Polti S.p.A 
 

Revisione 04 del 17-03-2009 

SCHEDA DI SICUREZZA 
 

1. Identificazione della sostanza/ preparato e della società/impresa 
 
Denominazione del prodotto: HPMED – Formula Sani System 
  
Uso previsto:  Detergente sanificante da usare in 

abbinamento al Sani System Polti 
 
Denominazione ditta: Polti S.p.A 
 Via Ferloni, 83 – 22070 
 Bulgarograsso (CO) 
 Tel +39 031-939111 
 Fax +39 031-890513 
 
N° telefono emergenza: Polti S.p.A  
 Tel +39 031-939111 

 
2. Composizione / informazione sugli ingredienti 

 
 Dichiarazione degli ingredienti: 
       Specifiche dei componenti 

% Ingrediente Frasi R 
(Nota*) 

no. EINECS 
no. CAS 

0,1-1% Metasilicato di Sodio R34, 
R37* 

229-912-0 
6834-92-0 

0,1-1% Carbonato di Sodio R36* 207-838-8 
497-19-8 

0,1-1% Alcol Etossilato undeceth-9 R22, 
R41* 

 
34398-01-1 

5-10% Alcool etilico  R11 200-578-6 
64-17-5 

 
 Nota*: vedi punto 16 
 Composizione: Tensioattivo non ionico <5% 
 

3. Identificazione dei pericoli 
 

 Salute:  Il prodotto non presenta rischi elevati sia per la 
salute dell’uomo, sia per l’ambiente. 

  Evitare l’ingestione ed il contatto con gli occhi. 
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 
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4. Interventi di primo soccorso 

 
 Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua corrente, 

eventualmente consultare un medico. 
   
 Contatto con la cute: Sciacquare con acqua corrente, usare sapone. 
   
 Inalazione: Trasportare la persona all’aria aperta. 
 
 Ingestione: Non indurre il vomito: risciacquare la bocca, bere 

acqua per ottenere l’effetto diluizione. 
 

5. Misure antincendio 
 

 Misure di estinzione adatte: 
Schiuma. Polvere secca. 

 Misure di estinzione che NON devono utilizzarsi: 
/ 

 Pericoli speciali 
/ 

 Attrezzature di protezione 
/ 
 

6. Interventi in caso di fuoriuscita accidentale 
 

Precauzioni individuali: 
/ 

Precauzioni per proteggere l’ambiente: 
/ 

Metodi di raccolta/pulizia: 
Raccogliere con materiali assorbenti oppure con sabbia o terra secca e depositare in 
contenitori per residui per la successiva eliminazione in conformità con le normative 
vigenti. 
 

7. Manipolazione e Stoccaggio 
 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative. Conservare in recipienti di materiale 
idonei. Conservare in contenitori ben chiusi e proteggere dai danni fisici. 
 

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

 Durante i processi di produzione: 
 Limiti di esposizione:  Non determinati 
 Protezione respiratoria: Se necessario, munirsi di apposite maschere 
 Protezione delle mani:  Guanti protettivi (D.L. 626/94) 
 Protezione degli occhi:  Occhiali protettivi (D.L. 626/94) 
 Protezione della pelle:  Indumenti protettivi (D.L. 626/94) 
 Protezione tecnica del sistema: Aerazione naturale 
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9. Proprietà fisiche e chimiche 

 
 Stato fisico:   Liquido 
 Colore:    Rosa-arancio 
 Odore:    Inodore 
 Punto di infiammabilità  / 
 Densità:    0,97 gr/ml a 20°C 
 pH:    11,4 
 Idrosolubilità   Completa 
  

10. Stabilità e reattività 
 

 Stabile in condizioni normali. 
 

11. Informazioni tossicologiche 
 
 Tossicità acuta: LC50 inalatoria (ratto maschio e femmina): > 2.119 

mg/L air 
 
 Tossicità cronica:   Non conosciuta 
 
 Irritazione cutanea:   Non irritante per la cute 
 

12. Informazioni ecologiche 
 
 Il prodotto non presenta tossicità per l’ambiente. 
 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 

nell’ambiente. 
 

13. Osservazioni sullo smaltimento 
 

 Smaltimento del prodotto:  Secondo normative nazionali. 
 
 Smaltimento di confezioni non pulite: Smaltire le confezioni vuote come materiale 

riciclabile. 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 

 Prodotto non sottoposto a normative RID/ADR, IMDG, ICAO/IATA. 
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15. Informazioni sulla normativa 

 
 Frasi R:  Nessuna classificazione dal punto di vista inquinante. 
   Nessuna classificazione dal punto di vista tossicologico. 
 
 Frasi S: S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
  S7 Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. 
  S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
  S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare il medico.  

  S46 In caso di ingestione, consultare immediatamente un 
medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.  

  S61 Non disperdere nell’ambiente. 
  
Il preparato non richiede etichettatura di pericolo.    
 

16. Altre informazioni 
 
Frasi R relative alle materie prime elencate in sezione 2 e NON APPLICABILI 
AL PREPARATO FINALE per il quale le frasi di pericolo vengono riportate 
SOLAMENTE in sezione 3 e in sezione 15: 
 

 R22 Nocivo in caso di ingestione 
 R34 Provoca ustioni 
 R36 Irritante per gli occhi 
 R37 Irritante per le vie respiratorie 
 R41 Rischio di lesioni oculari gravi 
 R11 Facilmente infiammabile 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sullo 
stato di conoscenza scientifico e tecnico alla data di revisione indicata. Essa 
descrive il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, in funzione dell’uso 
nelle modalità previste e non deve essere intesa come garanzia di proprietà 
specifiche. 
La presente scheda di sicurezza è di proprietà della ditta Polti S.p.A, 
Bulgarograsso (CO), senza autorizzazione della stessa non potrà essere riprodotta 
o venire mostrata a terzi. 
Questa scheda di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 


