
Data sheet hand protection

Article number 095450 5000

Retail unit 1 piece a 5000ml (Bottle)

Type Skin and hand disinfection, liquid

Product description Desina hand disinfection is a preventive, alcoholic  
hand disinfectant for everyday use. 
It is effective against SARS-CoV-2.

Ingredients Ethanol 75-85%
Hydrogen peroxide
Glycerol
Water
Desina is colourless and fragrance-free. 
It contains glycerol as humectant.

Use To ensure a safe effect, the entire surface of the hand has to be  
adequately moistened. At least 3 ml are required for this.  
Afterwards the hands has to be left to dry in the air.

Further information  ɾ Hazard warning: H225, H319.

 ɾ Safety warning: P102, P210, P280, P305, P351, P338, P337, P313.

 ɾ Highly flammable liquid and vapour.

 ɾ Causes serious eye irritation.

 ɾ Water hazard class: 1.

 ɾ Use biocide products carefully.

 ɾ Always read the label and product information before use.

Availability DE, AT, IT, FR, ES, GB, NL

Disinfectant Desina
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SEZIONE 1: Denominazione della sostanza o della miscela e della società 
1.1. Identificativo del prodotto 
Nome commerciale/designazione: 

Desina Disinfettante per le mani  
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso della sostanza/miscela: 

Biocida 
Disinfezione delle mani  

1.3. Dettagli del fornitore che fornisce la scheda di dati di sicurezza 
Fornitore (fabbricante/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a valle/rivenditore): 

Deutsche Hahnerol GmbH 
Davenstedter Str. 83 
30453 Hannover 
Telefono: 0511 / 123 55 980 
Telefax: 0511 / 210 88 38 
E-Mail: info@hahnerol.de 
Sito Web: www.hahnerol.de 

1.4. Numero di soccorso 
0511 / 210 88 88 (Questo numero è in servizio solo durante l'orario di ufficio.) 

 

SEZIONE 2: Possibili pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: 

Classi di pericolo e categorie di pericolo Avvertenze sui pericoli Processo di classificazione 
Liquidi infiammabili 
(Flam. Liq. 2) 

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.  

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi  
(Eye Irrit. 2) 

H319: Provoca grave irritazione oculare  

2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: 
Pittogrammi di pericolo: 

 
GHS02 GHS07 
Fiamma Punto esclamativo 

Avvertenza: Pericolo 
Indicazioni di pericolo per rischi fisici 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
  
Indicazioni di pericolo relative a rischi per la salute 
H319 Provoca grave irritazione oculare 

Ulteriori caratteristiche di pericolo (UE): - 
Istruzioni di sicurezza 
P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
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Istruzioni di sicurezza di prevenzione 
P210 Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altri tipi di fonti di ignizione. Non fumare 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. 
Risposta alle istruzioni di sicurezza 
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti. 

Se possibile, rimuovere eventuali lenti a contatto esistenti. Risciacquare con acqua. 
P337 + P313 in caso di persistenza dell’irritazione degli occhi: Consultare un medico/Richiedere l’intervento di un medico 

2.3. Altri pericoli 
Altri effetti avversi: 

Le sostanze presenti nella miscela non soddisfano i criteri PBT/vPvB secondo REACH, Allegato XIII. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2. Miscela 
Ingredienti pericolosi/impurità pericolose/stabilizzanti: 
Identificatori del prodotto Denominazione della sostanza 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: 
Concentrazione 

CAS-Nr.: 64-17-5 
N° UE: 200-578-6 

Etanolo 
Eye Irrit. 2. Flam. Liq. 2 
 Pericolo H225 

75 – 85 
% del peso 

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con gli occhi: 

Risciacquare immediatamente con cura e minuziosamente con lava-occhi o acqua. 
In caso di ingestione: 

NON indurre vomito; sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Bere acqua 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Nessun dato disponibile 
4.3. Indicazioni di cure mediche immediate o trattamenti speciali 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 5: Misure in caso d’incendio 
5.1. Agente estinguente 
Mezzi di estinzione idonei: 

Acqua nebulizzata in polvere di anidride carbonica (CO2) 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi: 

Monossido di carbonio, anidride carbonica (CO2) 
5.3. Consigli per i vigili del fuoco 

In caso d’incendio Indossare un dispositivo di auto-respirazione. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
6.1.1. Personale non addestrato per le situazioni di emergenza 
Precauzioni personali: 

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. 
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6.1.2. Servizi di emergenza  
Nessun dato disponibile 

6.2. Misure di protezione ambientale 
Non permettere l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno. Non consentire l'immissione in scarichi o corsi d'acqua. 

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

Diatomite, legante universale, segatura  
Per la bonifica: 

Materiale adatto per diluizione o neutralizzazione: Acqua 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

8, 11 

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 
7.1. Misure protettive per la manipolazione sicura 
Misure di protezione 
Istruzioni per la manipolazione sicura: 

Tutte le procedure di lavoro devono essere elaborate in modo da escludere quanto segue: 
Contatto con gli occhi 

Misure antincendio: 
Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro tenendo conto delle incompatibilità  
Requisiti per locali e contenitori di stoccaggio: 

Conservare solo nel contenitore originale. 
Classe di stoccaggio: 3 - Liquidi infiammabili 
7.3. Usi finali specifici 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 8: Controllo e monitoraggio dell'esposizione/Protezione individuale 

8.1. Parametri da monitorare 
8.1.1. Limiti di esposizione professionale 

Tipo di limite 
(paese di origine) 

Denominazione della sostanza ① Limite di esposizione professionale a lungo termine 
② Limite di esposizione professionale a breve termine 
③ Valore istantaneo 
④ Procedure di monitoraggio o osservazione 
⑤ Nota 

TRGS 900 (DE) Etanolo 
CAS-Nr.: 64-17-5 ① 200 ppm (380 mg/m³) 

② 400 ppm (1.520 mg/m³) 
8.1.2. Limiti biologici 

Nessun dato disponibile 
8.1.3. Valori DNEL/PNEC 

Nessun dato disponibile 
8.2. Limite e controllo dell’esposizione 
8.2.1. Dispositivi di controllo tecnici adeguati 

Nessun dato disponibile 
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8.2.2. Dispositivi di protezione individuale 
Protezioni degli occhi e del viso: 

Occhiali protettivi 
Protezione della pelle: 

In caso di frequenti contatti con le mani: Indossare guanti protettivi testati 
Materiale adatto: Gomma butilica NBR (gomma nitrilica) 
Spessore del materiale raccomandato: 0,5 mm 

8.2.3. Limitazione e monitoraggio dell'esposizione ambientale 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 9: Proprietà chimiche e fisiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 

Stato fisico: liquido Colore: incolore 
Odore: Etanolo 

Dati di base rilevanti per la sicurezza 
Parametro  a °C Metodo Nota 
Valore pH 7 – 8 20°C   
Punto di fusione non determinato    
Punto di congelamento non determinato    
Inizio e area di ebollizione 80 – 85°C    
Temperatura di decomposizione non determinato    
Punto di infiammabilità ≈ 12°C    
Velocità di evaporazione non determinato    
Temperatura di autoaccensione ≈ 425°C    
Limite superiore/inferiore di 
infiammabilità o esplosione 

3,5 – 15 Vol-%    

Pressione di vapore non determinato    
Densità di vapore non determinato    
Densità 0,84 – 0,855 g/cm³ 20°C   
Densità apparente non determinato    
Solubilità in acqua completamente miscibile 20°C   
Coefficiente di ripartizione 
n-ottanolo/acqua 

non determinato    

Viscosità dinamica non determinato    
Viscosità, cinematica non determinato    

9.2. Altre informazioni 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Nessun dato disponibile 
10.2. Stabilità chimica 

Nessun dato disponibile 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessun dato disponibile 
10.4. Condizioni da evitare 

Nessun dato disponibile 
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10.5. Materiali incompatibili 
Agente ossidante, forte 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: 

Irritazione degli occhi. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Nessun dato disponibile 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Biodegradazione: 

Rapidamente degradabile 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Nessun dato disponibile 
12.4. Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

CAS-Nr.: Denominazione della sostanza Risultati della valutazione PBT e vPvB 
64-17-5 Etanolo — 
Le sostanze presenti nella miscela non soddisfano i criteri PBT/vPvB secondo REACH, Allegato XIII. 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 13: Informazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

L'assegnazione dei numeri chiave dei rifiuti/descrizioni dei rifiuti deve essere eseguita secondo l'EAKV in modo settoriale e 
specifico del processo. 

Soluzioni per il trattamento dei rifiuti 
Smaltimento/prodotto adeguato: 

Smaltimento secondo le normative ufficiali. 
Smaltimento/imballo adeguati: 

Gli imballaggi non contaminati e completamente vuoti possono essere riciclati. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Trasporto terrestre (ADR/RID)  

14.1. UN-Nr. 
UN 1170  

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
UN1170 ETANOLO 
(ETH YL ALCOOL), 3, II, (D / E) 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Nessun dato disponibile 
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Trasporto terrestre (ADR/RID)  

14.4. Gruppo di imballaggio 
II  

14.5. Rischi ambientali 
No  

14.6. Precauzioni speciali per l'utente 
Disposizioni speciali: 
Quantitativi esclusi: 
Pericolo N° (Codice Kemler): 33 
Codice di classificazione: - 
Codice di restrizione in galleria: (D/E) 
Nota: 

 

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

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 15: Disposizioni di legge 
15.1. Norme/legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
15.1.1. Legislazioni UE 
Altre Legislazioni UE 

Nel caso di sostanze pericolose, osservare le leggi sulla protezione del lavoro dei giovani e sulla maternità, nonché le linee guida 
applicabili. 

15.1.2. Legislazioni nazionali 
 Legislazioni nazionali [IT] 

Classe di pericolosità per l'acqua (WGK) 
WGK: 

1 - leggermente pericoloso per l'acqua 
15.2. Valutazione della sicurezza della sostanza 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
16.1. Notifica di variazione 

Nessun dato disponibile 
16.2. Abbreviazioni e acronimo 

Nessun dato disponibile 
16.3. Riferimenti e fonti di dati importanti 

Nessun dato disponibile 
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16.4. Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: 

Classi di pericolo e categorie di pericolo Avvertenze sui pericoli Processo di classificazione 
liquidi infiammabili 
(Flam. Liq. 2) 

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.  

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi  
(Eye Irrit. 2) 

H319: Provoca grave irritazione oculare  

16.5. Formulazione delle frasi R, H e EUH (numero e testo completo) 
Avvertenze sui pericoli 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

16.6. Consigli per la formazione 
Nessun dato disponibile 

16.7. Ulteriori informazioni 
Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, tuttavia, non rappresentano una garanzia delle proprietà 
del prodotto e non costituiscono un rapporto giuridico contrattuale. 
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