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MSDS  

STAHLFIX 200 ml 

 

Versione: 28/01/213 

 

1: Identificazione del prodotto e della società fornitrice 
 

Denominazione merceologica:  Trattamento di pulizia per superfici lucide in acciaio INOX 
Tipo di prodotto: Pulizia, trattamento di acciaio INOX 
Codice di prodotto: Stahl Fix Classic   
Fornitore: MIDEFA SRL 
 Via P.Anich 7 
 I-39011 Lana (BZ) 
                                                        Tel.  0473-498080 
                                                        Fax. 0473-498099  
                                                         info@midefa.com   

 
 

Sezione 2: Dati di composizione / informazione sugli ingredienti 
 
 

Componenti:  No.-CAS Peso %  Simbolo  Frasi R 

 

Ossido alluminio:  2156916  30-40   

1344-28-1 

Isotridecanolo etossilato 069011-36-5 1-5  Xn  R22 – R41 

69011-36-5 

Acido citrico  2010691  1-5  Xi  R36 

77-92-9 

 
R22  nocio per indigestione 
R41  pericoloso per contatto con gli occhi 
R36  irritante per gli occhi 

 

Sezione 3: Identificazione dei pericoli 
 
 

Classificazione del prodotto: Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento per 
sostanze pericolose (Germania: Gefahrstoffverordnung). 
La classificazione è stata eseguita in base alla procedura di calcolo della 
direttiva di preparazione. 

  
Pericoli per uomo e ambiente: non presenti 

 

Sezione 4: Misure di pronto soccorso 
 

Indicazioni di tipo generale: 
Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di irritazioni consultare un 

medico 
Contatto con la pelle:  Sciacquare con acqua 
Ingestione:   Sciacquare la bocca. Consultare un medico 
Inalazione:   nessuna specifica indicazione . 
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Sezione 5: Misure antincendio 
 

Mezzi di estinzione appropriati: Utilizzare un mezzo compatibile con l’ambiente circostante 
Mezzi antincendio non adatti: Non noti 
Pericoli speciali: non inalare gas di combustione ed esplosione, possibile formazione di ossidi 

di carbonio 
Equipaggiamento speciale per  
le operazioni antincendio: vestire guanti di protezione ed indumenti di protezione. Proteggere le vie 

respiratorie.  

  

Sezione 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
 

Precauzioni per le persone: Tenere lontano dalla portata dei bambini 
    Portare guanti protettivi, occhiali protettivi. 
Precauzioni ambientali:  Evitare l’infiltrazione nella fognatura, nell’acqua di superficie, nell’acqua
    freatica 
Metodi di bonifica: Assorbire piccole quantità di materiale fuoriuscito con un panno, per grandi 

quantità tenere sotto controllo con materiale assorbente  e smaltire il prodotto 
assorbito secondo il regolamento locale vigente. Attenzione al pericolo di 
slittamento 

  

Sezione 7: Manipolazione e stoccaggio 
 

Immagazzinamento: Immagazzinare a una temperatura di 4-40°C. Evitare l’esposizione alla 
radiazione solare, non immagazzinare in vicinanza di fuoco aperto e fonti di 
calore. 

Manipolazione: Utilizzare conformemente allo stato dell’arte di processi di pulizia. In caso di 
utilizzo professionale è da rispettare la normativa per la prevenzione degli 
incidenti. Dopo l´utilizzo lavare le mani abbondantemente con acqua. Evitare il 
prolungato contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. 

 

Sezione 8: Controllo dell'esposizione / protezione individuale 
 

Misure generali di prevenzione  
e igiene: Tenere il prodotto lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. 

Allontanare indumenti inquinati o impregnati ed evitare il contatto con gli 
occhi.  

Protezione respiratoria:  Non necessaria 
Protezione degli occhi:  Non necessaria 
Protezione delle mani:  Non necessaria 
Protezione della pelle:  Non necessaria 

  

Sezione 9: Proprietà chimico fisiche 

 

Stato fisico:   liquido  componenti volatiti:  non noti 
Colore:    bianco, latteo modifica stato di aggregazione: non noto 
Odore:    caratteristico solubilità in acqua:  parzialmente solubile 
Viscosità (cSt):   1800-2200 temperatura di decomposizione: non nota 
Punto di ebollizione (°C):  ca. 100   Punto di infiammabilità:  > 100° C 
Densità (g/cm3):   1,17  Limiti di esplosività:  non noti 
pH:    2.0 – 2.5  Temperatura di autoaccensione: non applicabile 
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Sezione 10: Stabilità e reattività 
 

Decomposizione termica e reattività: Nessuna decomposizione durante l’utilizzo previsto del prodotto. 
     Evitare il contatto con fonti di calore 
Prodotti di decomposizione pericolosi: non noti 
Reazioni chimiche pericolose:  non note 

  

Sezione 11: Informazioni tossicologiche 
 

LD50 (orale)   >2g/KG 
Dopo  inalazione:  Nessun effetto riscontrato 
Contatto con occhi: irritazione 
Contatto la pelle:  può provocare irritazioni 
Dopo ingestione:  può provocare dolori intestinali 

 

 

Sezione 12: Informazioni ecologiche 
 
Ecotossicità:     non nota 
Classe di pericolosità acquatica (Germania): WGK 1 (autoclassificazione): costituisce un pericolo debole per 
l’acqua  
 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

Prodotto:   Smaltimento conforme alle disposizioni di legge vigenti 
  Smaltimento attraverso le aziende autorizzate 

    Assorbire il prodotto con sostanze captanti olio; piccole quantità possono 
essere    smaltite in soluzione diluita nelle acque di scarico  
Imballaggio: assicurarsi che i contenitori siano vuoti e puliti prima di trasferirli al punto di 

raccolta 

  

Sezione 14: Classificazione per il trasporto 
 

Il prodotto non è classificato come merce pericolosa ai sensi di ADR/RID, IATA e IMDG  
 
 

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

Simboli: Il prodotto non è un preparato pericoloso ai sensi delle direttive CE/ del 
Regolamento per sostanze pericolose. 

Indicazioni di pericolo:  non si applica 

  

Sezione 16: Altre informazioni 
 
 

Le presenti informazioni si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze e descrivono il prodotto in 
riferimento alle necessarie misure di sicurezza. Esse non servono a garantire determinate caratteristiche. 
Pertanto l’utilizzatore è tenuto a rispettare sotto la propria responsabilità tutte le leggi e normative. 
  

 


