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

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : SPEED POLISH & WAX (500 ML)
UFI : 0XMC-D04V-D00F-KY8D
Codice prodotto : 4201

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Specifica di uso professionale/industriale : Professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Pulire

1.2.2. Usi sconsigliati
Restrizioni consigliate : Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

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

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Avvertenza (CLP) : -
Indicazioni di pericolo (CLP) : Non applicabile.
Consigli di prudenza (CLP) : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile
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3.2. Miscele

Note : Lucidanti e miscele di cera

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

2-ETHYLHEXYLAL (Numero CAS) 22174-70-5 5 – 10 Aquatic Chronic 4, H413

Note : Tensioattivi non ionici < 5 %
Idrocarburi alifatici:   5 - 15 %

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non somministrare nulla 
per via orale ad una persona incosciente. In caso di incoscienza posizionare la vittima 
in posizione laterale di sicurezza. Consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 
In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Permettere all' interessato di 
respirare aria fresca. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso 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. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è 
cosciente). Tenere tranquilla la vittima, evitare gli sforzi. NON provocare il vomito. 
Consultare immediatamente un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente 
un medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.

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

Aiuto di base. decontaminazione. Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Polvere secca. anidride carbonica. Acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: L'esposizione ai prodotti di decomposizione può comportare danni alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Usare indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

Misure di carattere generale : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Non respirare il vapore o l'aerosol.
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6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare in acque di superficie o nelle fognature. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

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

Metodi per il contenimento : Coprire il prodotto fuoriuscito con materiale incombustibile, p.e. sabbia, terra, vermiculite. 
Tenere in un recipiente adeguato e chiuso per lo smaltimento. Per l'eliminazione dei 
materiali o residui solidi, fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione". 
Assicurare una adeguata ventilazione.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7). Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo 
dell'esposizione-protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : liquidi non infiammabili che non possono essere assegnati a nessuna delle suddette classi 
di stoccaggio.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Non usare mai la pressione per svuotare il contenitore. Nessun contenitore a pressione. 
Vietato fumare.

Condizioni per lo stoccaggio : Prestare attenzione alle istruzioni sull'etichetta. Conservare in luogo ben ventilato. 
Conservare in luogo asciutto. Conservare a temperature comprese tra 5 ºC e 30 º C. 
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Conservare in un recipiente chiuso. Tenere 
lontano dalle fonti di accensione. Vietato fumare. Vietare l'accesso alla zona alle persone 
non autorizzate. I contenitori aperti devono essere chiusi con cura e mantenuti in posizione 
per evitare perdite.

Prodotti incompatibili : Alcali forti. Acidi forti. Agente ossidante.
Luogo di stoccaggio : Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7). Tenere 

il recipiente ben chiuso. Vietare l'accesso alla zona alle persone non autorizzate.
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare in un recipiente chiuso. Tenere sempre il contenitore in posizione verticale.

7.3. Usi finali particolari

Seguire la scheda tecnica. Obbligatorio leggere le istruzioni. Applicare rigorosamente le istruzioni per l'uso. Leggere sempre l'etichetta e le 
informazioni sul prodotto prima dell'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale : Non applicabile

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. Ventilazione tramite estrazione locale o ambiente.



SPEED POLISH & WAX (500 ML)
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

20/04/2020 (Versione: 34.0) IT (italiano) 4/8

Protezione delle mani:

In caso di contatto ripetuto o prolungato, usare dei guanti. Guanti di protezione in gomma nitrilica. Spessore del materiale : 0,4 mm . Tempo di 
penetrazione : (tempo massimo di utilizzo) 30 minuti. Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di passaggio forniti dal 
produttore. Consultare le istruzioni del produttore. Il tempo di penetrazione dei guanti dipende dal materiale, dallo spessore e dalla temperatura. 
Accertarsi che il tempo di penetrazione del materiale dei guanti non venga superato. Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard 
Europeo EN 374 o equivalente). Le creme protettive possono aiutare a proteggere le aree esposte della pelle. Non utilizzare una crema protettiva 
dopo che il prodotto è entrato in contatto con la pelle.

Protezione degli occhi:

E' necessario usare occhiali di sicurezza con protezione laterale per prevenire lesioni da particelle volatili e/o da altri contatti oculari con questo 
prodotto

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti. Usare guanti adatti

Protezione respiratoria:

Non applicabile. Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Durante le polimerizzazioni 
usare un apparecchio respiratorio adatto

Altre informazioni:
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido
Colore : fare riferimento all'etichetta.
Odore : Caratteristico.
Soglia olfattiva : Non applicabile.
pH : 8,5 @ 20 ºC
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Velocità di evaporazione relativa (acqua=1) : Non applicabile.
Punto di fusione : Non applicabile.
Punto di congelamento : Non applicabile.
Punto di ebollizione : Non proprio.
Punto di infiammabilità : Non applicabile.
Temperatura di autoaccensione : 280 °C Fonte : 2- ethylhexylal
Temperatura di decomposizione : Non applicabile.
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile.
Tensione di vapore : Non applicabile.
Pressione di vapore a 50 °C : 17738,3 bar a 20°C
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : 1,06 g/m³ @ 20 º C
Solubilità : Acqua: Completamente miscibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Consultare sezione 12

Viscosità cinematica : 2830188679,245 mm²/s
Viscosità dinamica : 3000 mPa·s
Proprietà esplosive : Non applicabile.
Proprietà ossidanti : Non applicabile.
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni

Contenuto di VOC : 11,96 % 3 g/L
Altre proprietà : Solventi organici: 6%, acqua: 77,0%.
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile. Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Tenere lontano da ossidanti, acidi forti e basi forti. Una reazione essotermica è possibile.

10.4. Condizioni da evitare

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccommandate al paragrafo 7. Con l'esposizione ad alte temperature si possono formare 
sottoprodotti di decomposizione pericolosi.

10.5. Materiali incompatibili

Non applicabile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno/a la decomposizione termica può portare al rilascio di gas e vapori irritanti. Con l'esposizione ad alte temperature si possono formare 
sottoprodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)
pH: 8,5 @ 20 ºC

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)
pH: 8,5 @ 20 ºC

Ulteriori indicazioni : Gli schizzi possono causare irritazione agli occhi e lesioni reversibili.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti)
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti)
Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti)
Ulteriori indicazioni : Questa sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza CMR di categoria 

1A o 1B ai sensi del CLP 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)
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Pericolo in caso di aspirazione : L'inalazione di solventi in quantità> valore limite può essere dannosa per la salute, le 
mucose, gli organi respiratori, l'irritazione del fegato e dei reni e danni al sistema nervoso 
centrale. I sintomi di questo sono: mal di testa, vertigini, affaticamento, debolezza 
muscolare, intossicazione e nei casi più gravi perdita di coscienza.

Ulteriori indicazioni : I solventi possono causare alcuni degli effetti di cui sopra sul riassorbimento cutaneo.
Il prodotto distrugge il grasso naturale della pelle
Ciò può causare dermatite da contatto non allergica

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Viscosità cinematica 2830188679,245 mm²/s

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato (Non disponibile)

Ulteriori indicazioni : Le informazioni sperimentali relative alle proprietà eco-tossicologiche del prodotto stesso 
non sono disponibili. Non scaricare nelle fogne e nei fiumi.

12.2. Persistenza e degradabilità

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) Consultare sezione 12

Potenziale di bioaccumulo Nessuna ulteriore informazione disponibile.

Ulteriori indicazioni Dati non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

SPEED POLISH & WAX (500 ML) 
Risultati della valutazione PBT Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Non disfarsi del prodotto e 
del recipiente se non con le dovute precauzioni. Smaltimento dei rifiuti secondo la Direttiva 
2008/98/CE, relativa ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi.

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati. Non eliminare con i rifiuti domestici.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 20 01 30 - detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

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

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Misure di precauzione per il trasporto : Trasportare sempre in contenitori chiusi, in posizione verticale e sicuri, Assicurarsi che chi 
trasporta il prodotto sappia cosa fare in caso di incidente o fuoriuscita di un prodotto, 
Precauzioni per la manipolazione sicura: vedere le sezioni 6 e 8

Trasporto via terra
Non applicabile
Trasporto via mare
Non applicabile
Trasporto aereo
Non applicabile
Trasporto fluviale
Non applicabile
Trasporto per ferrovia
Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed 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
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti
 
Contenuto di VOC : 11,96 % 3 g/L
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Regolamento sui detergenti (648/2004/CE). Verificare se devono essere adottate misure in 

conformità con la Direttiva 92/85 / CE relativa alla protezione delle donne in gravidanza e in 
allattamento. Controllare se le misure devono essere adottate in conformità con la Direttiva 
94/33 / CE per la protezione dei giovani sul lavoro. Riserva acida/alcalina. (capacità 
tampone per valori di pH estremi).



SPEED POLISH & WAX (500 ML)
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

20/04/2020 (Versione: 34.0) IT (italiano) 8/8

Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III)
Seveso Ulteriori indicazioni : Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III) non classificato

15.1.2. Norme nazionali

Olanda
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Nessuno dei componenti è elencato

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per la sostanza è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica: 
2-ETHYLHEXYLAL (Nome chimico o Nome Scientifico della Pianta)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Aquatic Chronic 4 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SDS EU (REACH Allegato II)

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


