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SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA  MISCELA  E DELLA  SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto: INVIFENS P10 

Sostanza/miscela pura: Miscele 

Formato:  200 ml, 500ml spray  

 

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

  Uso Raccomandato: repellenti concentrato 

  Usi sconsigliati:  nessuna informazione disponibile 

                                                                

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore:  TYRCHEM, spol. s r.o. 

     Vysoká 39 

    919 34 Biely Kostol  

Responsabile per la  

preparazione della  Per qualsiasi domanda sul contenuto di questa scheda di dati di sicurezza: 

scheda di dati di   tyrchem@tyrchem.sk 

sicurezza:                                           

 

 Distributore:  CC HUNTING Srl. 

    Frazione Giomici 27 

    060 29 Valfabbrica (PG) 

    Italy 

 

1.3. Numero telefonico di emerganza 

 Telefono di emergenza: Tel: +39 0649906140 and +39 0649902064 

    www.preparatipericolosi.iss.it 

    Viale Regina Elena, 299 

    I-00161 ROMA 

                                                                              

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

 Classificazione della miscela in conformità del regolamento 1272/2008 

  

Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3 H336 

Skinn Cor 1B, H314  

 

2.2. Elementi dell’etichetta 

http://www.preparatipericolosi.iss.it/
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Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericolo: GHS07, GHS02, GHS05 

  

      
 

Avvertenza: 

Pericolo                                                   

Indicazione di pericolo  

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.  

Elenco dei consigli 

P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille o fiamme libere. Vietato fumare.    

P271  Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 

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. 

Indicazioni di pericolo supplementari 

Prodotto non contiene CFCs                             

 

 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.2 Miscele 

 

 

 

Nome chimico 

 

N° CAS  / 

N° CE 

 

N° Reg. 

REACH 

  

%  

 

Classificazione 

 

Indicazione di 

pericolo 

Pittogrammi di 

pericolo/ 

Avvertenza 

 

 

 

1-methoxypropan-2-ol 

  

107-98-2 

203-539-1 

 

01-2119457435-35-

XXXX 

 

 

Flam. Liq. 3 

STOT SE 3 

 

 

 

 

H226 

H336 

 

GHS02/GHS07 

Attenzione 

 

 

 

 

75-95 

 

 

Isovaleric acid 

 

503-74-2 

207-975-3 

 

01-2119959864-19-

XXXX 

 

Skin Corr 1B 

 

H314 

 

 

GHS05 

Pericolo 

 

 

2-20 
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SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Inalazione:  Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e     

   mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione 

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone. 

Contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole  

   farlo. Continuare a sciacquare. 

Ingestione:  Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

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

 Nessuno noto                                                                           

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

 Trattare sintomaticamente    

                                                

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi estinguenti  

Acqua, acqua nebulizzata, schiuma, polvere, CO2 

Mezzi di estinzione non idonei   

Una forte corrente di acqua 

  

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Rischi specifici:  Non esporre a temperature superiori a 50 °C                     

                                                    

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Mezzi protettivi per il 

personale antincendio:     Indossare un apparecchio di protezione respiratoria. 

                                                                            

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

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

   Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. Evitare il contatto con la  

   pelle.                                                          

6.2. Precauzioni ambientali                       

 

 

Nonanoic acid 

 

112-05-0 

203-931-2 

01-2119529247-37-

XXXX 

 

Skin Corr. 1B 

 

H314 

GHS05 

Pericolo 

 

1-5 

 

Capsaicin 

404-86-4 

206-969-8 

 Acute Tox. 3 

Skinn Irrit 2 

Eye Dam 1 

 

H302 

H315 

H318 

GHS05/GHS07 

Pericolo 

 

 

0,2 
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                                    Non                                                                                                        

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

                                           Raccogliere il materiale fuoriuscito.            

  

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura                                                                     

Manipolazione:  Evitare il contatto con la pelle. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Evitare il 

   contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  

Misure tecniche:               Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.   

 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Precauzioni tecniche di 

magazzinaggio:       Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare in luogo asciutto e in   

   recipiente chiuso.                                                                                                                         

Condizioni di conservazione:        Proteggere dai raggi solari.                       

 

7.3. Usi finali particolari 

                                                             

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1. Parametri di controllo 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Misure tecniche: 

Protezione personale: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 

Protezione respiratoria: Indossare un apparecchio di protezione respiratoria. 

Protezione delle mani: Indossare guanti 

Protezione degli occhi: Proteggere gli occhi 

Protezione della pelle: Indumenti protettivi 

Misure di igiene:  Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 

Controllo dell'esposizione 

ambientale:  Non disperdere nell'ambiente. 

 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto :  Liquido                                           

Colore :                          Giallo  

Odore :                            Caratteristico 

pH :                                  Non disponibile 

Punto di ebollizione: :    Non disponibile                 

Punto di infiammabilità:  Non disponibile                              
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Infiammabilità:             Non disponibile 

Limiti di esplosione:         Non disponibile          

Pressione del vapore        Non disponibile                                 

Densità relativa: :          Non disponibile 

Solubilità:                 Non disponibile  

Viscosità:                         Non disponibile 

 

9.2. Altre informazioni 

                                                      

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1. Reattività 

Nesssuno noto              

10.2. Stabilità chimica 

Stabile a temperature normali.                          

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non disponibile        

10.4. Condizioni da evitare 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C          

10.5. Materiali incompatibili 

I metalli alcalini, forti agenti ossidanti, perossidi, acidi, cloruri acidi, anidridi.            

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

Il monossido di carbonio, ossidi di azoto. 

 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta :  nessun dato disponibile 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea:  Provoca gravi ustioni cutanee 

gravi danni oculari/irritazione oculare:  Provoca  gravi lesioni oculari 

sensibilizzazione respiratoria o cutanea:  Non classificato 

mutagenicità sulle cellule germinali: Non classificato 

cancerogenicità : Non cancerogeno 

tossicità per la riproduzione : non tossico per il sistema riprodutivo 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:  Può provocare sonnolenza o vertigini. 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 

pericolo in caso di aspirazione: Non classificato 

             

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
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Tossicità per la daphnia e altri invertebrati acquatici (1-metossipropan-2-olo):  

Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) EC50> 500 mg / l / 48 h  

Tossicità per la daphnia e altri invertebrati acquatici (acido nonanoico):  

Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) EC50 64-119 mg / l / 48 h  

Tossicità per la daphnia e altri invertebrati acquatici (capsaicina):  

Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) EC50 64-119 mg / l / 48 h                                               

12.2. Persistenza e degradabilità                                     

                 Non disponibile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

                           Non disponibile                               

12.4. Mobilità nel suolo 

                             Non disponibile                          

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

                      Non disponibile                                     

12.6. Altri effetti avversi 

                   Non disponibile                                       

 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. 

                

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Numero ONU 

                    1950                                      

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

                             Aerosol, infiammabile                                  

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

          Non disponibile                                        

14.4. Gruppo d’imballaggio                                                                                  

14.5. Pericoli per l’ambiente       

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

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

        

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

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

Normativa nazionale:      

• Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce 

un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
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(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE 

del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive 

modificazioni. 

• Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 

67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni. 

• Decreto legislativo 14 Marzo 2003, n.65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 001/60/CE relative alla 

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni. 

• Decreto ministeriale 7 settembre 2002. Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della 

informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio. 

• Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 recentemente modificata con Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 262. 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale, e successive modificazioni. 

 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.  

H315 Provoca irritazione cutanea 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

 

Elenco degli acronimi 

ADR -Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

ADN -Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne 

CAS Number -numero del Chemical Abstracts Service (CAS) 

EC Number -Numero CE: Numero EINECS e ELINCS (cfr. anche EINECS e ELINCS) 

EINECS -Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 

ELINCS -Lista europea delle sostanze chimiche notificate 

IATA -Associazione internazionale dei trasporti aerei 

ICAO-TI -Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea 

IMDG -Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose 

LC50 -CL50: Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio 

LD50 -DL50: Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana) 

OECD -OCDE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

PBT -Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

RID -Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia 

STOT -Tossicità specifica per organi bersaglio 
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vPvB -Molto persistente e molto bioaccumulabile 

 

Dichiarazione di non responsabilità 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 

delprodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, 

lostoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o 

unaspecifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e 

possonoessere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo 

nelcaso in cui si trovino indicazioni nel testo. 

  

             

                                                 

 


