
 
 

    

POCKET GEL IGIENIZZANTE MANI 
Gel igienizzante in confezioni monodose tascabili 

Soluzione alcolica al 70%   
Da utilizzare puro in assenza di acqua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIONI DISPLAY BOX: 

L 15cm / H 20cm / P 10cm 

 

DISPLAY BOX DA BANCO contenente 200 BLISTER 

 

ORDINE MINIMO 5 display box 
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

Nome commerciale Prodotto :   STERIMAN GEL 70 

Identificazione del prodotto: COSMETICO 
 
Usi consigliati: Gel igienizzante mani 

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

PROMOPHARMA 

Via Biagio di Santolino, 156 

47892 Acquaviva REP.SAN MARINO 

Tel. 0549911338 

Fax 0549956700 

RESPONSABILE EU 

MYFARMA srl 

Via Ortigara, 6,  
20025 Legnano MI 

Numero telefonico di emergenza 

Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +390266101029 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per 
l’ambiente.  
Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.  
 
Prodotto facilmente infiammabile.  
Il contatto di prodotto con gli occhi può provocare irritazione oculare.  
Il contatto ripetuto e prolungato di prodotto con la cute: può causare irritazione e infiammazione.  
L’esposizione prolungata può causare nausea, vertigini, stato confusionale.  
Il prodotto ha forti proprietà solventi pertanto ha effetto negativo nei confronti dell’ambiente. Utilizzare 
secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere nell’ambiente e di eccedere nell’uso 
Proprietà/simboli: 
Frasi R : R10 INFIAMMABILE  
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
Alcohol denat., Acqua, Propylene glycol, Carbomer, Glycerin, Sodium Hydroxide, Citral, Citronellol, 

Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, d-Limonene, Cl 42090 
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Componenti pericolosi: 

Sostanza  Concentrazione  Classificazione  Index  CAS  EINECS  REACh  

Etanolo  65-75%  F, R11;  
Flam. Liq. 1, H225  

603-002-00-5  64-17-5  200-578-6  01-2119457610-43  

Idrossido di 
sodio   

0,03-0,06% H290, H314 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 01-
2119457892-27 

 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 

Generali  
In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.  
Inalazione dei vapori:  
Allontanare l´infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di 
malessere richiedere l´assistenza medica.  
Contatto cutaneo:  
Lavare con acqua e risciacquare. Cambiare i vestiti se necessario. Se l'irritazione persiste o interviene 
un danno ai tessuti, consultare un medico.  
Contatto involontario del prodotto con gli occhi:  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore 
consultare un medico.  
Ingestione involontaria di grandi quantità:  
Non indurre il vomito se non autorizzato da personale medico. Non somministrare mai nulla per via 
orale se la vittima non è cosciente 
 

SEZIONE 5. Misure antincendio 
 
Infiammabilità:  
Il prodotto è facilmente infiammabile, prestare la massima attenzione. Prodotto non esplosivo, è 
tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. Evitare la formazione di vapori.  
Tipo di estintori: 
In caso di incendio usare CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse 
dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. Non usare acqua a getto pieno. 
 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 
l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare con 
molta acqua. In caso di spandimenti massicci, allertare i Vigili del Fuoco.  
Precauzioni per le persone:  
Usare guanti, occhiali e maschera di protezione.  
Precauzioni ambientali:  
Contenere le perdite con terra o sabbia.  
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la 
vegetazione, avvisare le autorità competenti 
 

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 
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Manipolazione:  
· Non fumare.  
· Non usare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore (il prodotto è infiammabile) o alla luce 
solare diretta.  
· Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino allegato.  
· Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.  
· Evitare di spruzzare negli occhi o su pelle irritata e di inalare intenzionalmente.  
· Richiudere bene il contenitore dopo l’uso.  
· Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini.  
 
Stoccaggio:  
· Conservare in luoghi asciutti e ben aerati.  
· Non stoccare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore (il prodotto è infiammabile) o alla   
luce solare diretta. 
 
 

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
 
 
Misure precauzionali: 
Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. 
Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Protezione delle mani: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Protezione degli occhi: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le buone pratiche 
lavorative. 
Protezione della pelle: 
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale 
 
Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a 
disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 77 D.Lgs. 81/08).  
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 (art. 76 D.Lgs. 81/08).  
L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08). 
 
 
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Aspetto: Liquido colore azzurro tenue  
Odore: caratteristico alcoolico,  
Solubilità in acqua: Completa  
Densità relativa: 0,91  
Punto di fusione: < 0°C  
pH: 7 ± 0.5, sol. 1% 
 
 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 
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 Condizioni da evitare: 
Stabile in condizioni normali. 
Sostanze da evitare: 
Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi. 
Pericoli da decomposizione: 

Nessuno. 

 

 
 
 
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
 
Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la 
concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti 

dall'esposizione al preparato. 

 
Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel 
preparato: 
Etanolo 
LD50 (RABBIT) ORAL: 6300 MG/KG 
LD50 (RAT) ORAL SINGLE DOSE: 7060 MG/KG 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento  
 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE e 
successivi adeguamenti. 
 

SEZIONE 14. Informazioni sulla normativa  
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla Legge 713/86 e 
successive modifiche.  
 
I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione 
nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi.  
 
La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite periodiche) 
dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base del Documento di Valutazione del rischio e 
delle specifiche conoscenze (art. 38 e 41 del D.Lgs. 81/08).  
 
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente 
(art. 20 D.Lgs. 81/08). 
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SEZIONE 16. Altre informazioni 
 
 
Leggere attentamente le istruzioni d’uso riportate sulla confezione  
 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare.  
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna 

garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
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