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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione commerciale : Degreaser Extra P-60
UFI : PF72-70QK-Y00G-U87N
Codice prodotto : 70000
Tipo di prodotto : Miscela di idrocarburi
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria di utilizzazione principale : Uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Sgrassante / pulitore

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni di Roma

CAV Policlinico "A. Gemelli", 
Dipartimento di Tossicologia 
Clinica
Universita Cattolica del Sacro 
Cuore

Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma

+39 06 305 4343

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscele/Sostanze: SDS UE > 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830, 2020/878 (REACH Allegato II)
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304 
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 H411 
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in 
caso di ingestione. Irritating to skin.
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire

Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHS07 GHS08 GHS09
CLP avvertenza : Pericolo.
Indicazioni di pericolo (CLP) : H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl
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Consigli di prudenza CLP : P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 - Indossare Indossare guanti, Proteggere gli occhi, Proteggere il viso, Indossare 
indumenti protettivi.
P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI, un medico. NON provocare il vomito.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei 
rifiuti.

2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Contatti frequenti o prolungati possono sgrassare e seccare la pelle, causando disagio e 
dermatite. This material can accumulate static charge by flow or agitation and can be 
ignited by static discharge. Vapours can travel considerable distances to a source of 
ignition where they can ignite, flash back, or explode.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile
3.2. Miscele

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

cherosene (petrolio), idrodesolforato; cherosene — 
non specificato; [combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio 
trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo 
organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È 
costituita da idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e 
punto di ebollizione nell'intervallo 150 °C - 290 °C ca. 
(da 302 °F a 554 °F).]

(Numero CAS) 64742-81-0
(Numero CE) 265-184-9
(Numero indice EU) 649-423-00-8

90 – 95 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Oleylamine ethoxylaat (Numero CAS) 26635-93-8
(Numero CE) 500-048-7

1,5 – 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

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 generali di primo soccorso : In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.
In caso d'inalazione : Portare la vittima all'aria aperta, in un luogo tranquillo e se indicato chiedere un medico. In 

caso di è svenuto in posizione inconscia e consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle : Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Cambiare gli indumenti contaminati. Wash 

contaminated clothing before reuse.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua 
corrente per 10 o 15 minuti tenendo gli occhi aperti. Se indicato ricorrere a cure 
specialistiche.

In caso d'ingestione : Non provocare il vomito. Get immediate medical advice/attention. Lascia che l'acqua venga 
ingerita a piccoli sorsi (effetto diluizione).

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di inalazione : Vapours may cause drowsiness and dizziness.
In caso di contatto con la pelle : Il contatto prolungato può provocare una leggera irritazione.
In caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi.
In caso di ingestione : Harmful: may cause lung damage if swallowed.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In the case of lung irritation: Primary treatment using corticoide spray, eg. Auxiloson spray, Pulmicort-dosage-spray. (Auxiloson and Pulmicort are 
registered trademarks).

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Materiali di estinzione devono essere selezionati in base alla zona circostante. Carbon 

dioxide (CO2). Sand. Powder. Foam.
Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua ad alta potenza.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio : Per riscaldamento/combustione: liberazione di gas/vapori (altamente) tossici p.e.: 

monossido di carbonio/diossido di carbonio.
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Misure precauzionali in caso di incendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori.
Istruzioni per l'estinzione : Non usare un getto d'acqua.
Protezione durante la lotta antincendio : In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.
Altre informazioni : Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Collect 

contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface 
water.

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 : Non respirare i vapori o gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Provide 

adequate ventilation.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi e protezioni per occhi/faccia. Guanti protettivi.
Procedure di emergenza : In case of gas being released or leakage into waters, ground or the drainage system, the 

appropriate authorities must be informed.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Utilizzare un apparecchio respiratorio.
6.2. Precauzioni ambientali
Do not release in groundwater, surfacewater or sewerage. Do not allow to enter into soil/subsoil. In case of gas being released or leakage into 
waters, ground or the drainage system, the appropriate authorities must be informed.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia : Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non combustibile 

e versare in un contenitore per lo smaltimento. Spugnare con un prodotto assorbente 
inerte (per esempio sabbia, segature,agglomerante universale, gel di silice).

Altre informazioni : Può essere scivoloso su una zona di camminata dura e regolare.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Informazioni sullo smaltimento - vedere la Sezione 13. Informazioni sui dispositivi di protezione individuale - vedere il capitolo 8. Informazioni sulla 
manipolazione sicura - vedere la Sezione 7.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Essendo più pesanti dell'aria, i vapori possono diffondersi a distanze notevoli a livello del 

suolo, esplodere o prendere fuoco, e ritornare alla fonte.
Precauzioni per la manipolazione sicura : Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche. Evitare la formazione di aerosol. 

Use for bottling, transfer, proportioning and sampling if possible: Closed devices. Sono 
solitamente necessari sia un sistema di aspirazione locale che un sistema di
ventilazione generale della stanza. Non mettere in tasca stracci o pezzame sporchi di 
prodotto. Evitare ogni contatto con gli occhi e la pelle e non inalare i vapori e le nebbie.

Misure di igiene : When using do not eat, drink or smoke. Evitare le esposizioni inutili. Wash hands before 
breaks and at the end of work.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche : Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
Luogo di stoccaggio : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Materiali di imballagio : Suitable material for Container: Stainless steel. polyethylene. Unsuitable materials for 

Container: Butyl rubber.
7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Use only in well-ventilated areas. Use explosion-protected machinery, apparatus, suction equipment, appliances etc.

Dispositivi di protezione individuale:
Occhiali di sicurezza. Guanti.

Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Type of chemical protective gloves to choose depends on the concentration and quantity of dangerous substances as well as on work place 
specifications. Suitable material: NBR (Nitrile rubber). PVA (Polyvinyl alcohol). PVC (cloruro di polivinile).
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Protezione delle mani:

Rischio di contatto con la pelle: Wear suitable gloves.

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo:

Overall.
 

Protezione respiratoria:

If technical suction or ventilation measures are not possible or are insufficient, protective breathing apparatus must be worn. Dispositivi di 
protezione respiratoria adatti: Maschere Full / Half / Quarter (DIN EN 136/140). filter respirator (full mask or mouth-piece) with filter: type A

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

 
Altre informazioni:
Devono essere osservate le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Remove/Take off immediately all contaminated 
clothing.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido
Colore : giallo scuro.
Odore : caratteristico.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico : Dati non disponibili
Punto di fusione : < 0 °C
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : > 100 °C 1013 hPa
Punto di infiammabilità : > 63 °C
Temperatura di autoaccensione : > 250 °C
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili
Tensione di vapore : < 5 hPa 20C
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : 800 g/l
Solubilità : Acqua: emulsionabile
Log Pow : < 3
Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Dati non disponibili
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
9.2. Altre informazioni
Contenuto VOC : 792 g/l

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.2. Stabilità chimica
Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
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10.4. Condizioni da evitare
This material can be ignited by heat, sparks, flames, or other sources of ignition (e.g, static electricity, pilot lights, mechanical/electrical equipment, 
and electronic devices such as cell phones, computers, calculators, and pagers which have not been certified. Keep away from heat/sparks/open 
flames/hot surfaces. - No smoking.
10.5. Materiali incompatibili
Agenti ossidanti forti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Per combustione: liberazione di gas/vapori nocivi/irritanti p.e.: monossido di carbonio/diossido di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

Degreaser Extra P-60 
DL50 orale ratto > 2000 mg/kg

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Non esistono indicazioni di mutagenicità sulle cellule germinali umane.)
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (This substance does not meet the criteria for classification as CMR 
category 1 or 2.)

cherosene (petrolio), idrodesolforato; cherosene — non specificato; [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da 
uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene 
eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 150 °C - 290 °C ca. (da 302 °F a 554 °F).] (64742-81-0)
NOAEL (animale/maschio, F0/P) ≥ 3000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Ulteriori indicazioni : Prolonged or repeated contact with skin or mucous membrane result in irritation symptoms 
such as redness, blistering, dermatitis, etc.

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Generale : Alcuni componenti sono difficilmente biodegradabili.
Ecologia - acqua : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 

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

: Non classificato

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

: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità
Degreaser Extra P-60 
Persistenza e degradabilità Insolubile in acqua, quindi minimamente biodegradabile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Degreaser Extra P-60 
Log Pow < 3

Potenziale di bioaccumulo No indication of bio-accumulation potential.
12.4. Mobilità nel suolo
Degreaser Extra P-60 
Suolo Dati non disponibili.
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto) : Waste disposal according to official state regulations.
Metodi di trattamento dei rifiuti : Consegnare alla società di smaltimento dei rifiuti ufficialmente registrata. Contaminated 

packing must be completely emptied and can be re-used following appropriate cleaning. 
Handle contaminated packaging in the same way as the substance itself.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
In conformità con: ADR / IMDG

ADR IMDG

14.1. Numero ONU
UN 3082 UN 3082

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
MATERIA PERICOLOSA 

PER L'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S. ((contains 
kerosene-hydrogen treated, 

oleylamine ethoxylaat))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

Descrizione del documento di trasporto

UN 3082 MATERIA 
PERICOLOSA PER 

L'AMBIENTE, LIQUIDA, 
N.A.S. ((contains kerosene-

hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, 

III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, III, MARINE POLLUTANT

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
9 9

 

14.4. Gruppo di imballaggio
III III

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : 

Si
Pericoloso per l'ambiente : Si

Inquinante marino : Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : M6 
Quantità limitate (ADR) : 5l
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 90 
Pannello arancione :

ADR codice di restrizione in galleria : - 

Trasporto via mare
Quantità limitate (IMDG) : 5 L



Degreaser Extra P-60
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

09/12/2020 (Versione: 7.4) IT (italiano) 7/8

N° EmS (Incendio) : F-A
N° EmS (Fuoriuscita) : S-F
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 ingredienti dalla sostanza candidato REACH (s) elenco
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (UE) n. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 
relativo all'esportazione e all'importazione di prodotti chimici pericolosi.
La (e) sostanza (e) non è soggetta al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117 / CEE.

 
Contenuto VOC : 792 g/l

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Indicazioni di modifiche:

Sezione Elemento modificato Modifica Note

Quantità limitate (IMDG) Aggiunto

Quantità esenti (IMDG) Aggiunto

N° EmS (Fuoriuscita) Aggiunto

N° EmS (Incendio) Aggiunto

Data della revisione SDS Modificato

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

Modificato

2.2 Pittogrammi di pericoli (CLP) Modificato

2.2 Consigli di prudenza CLP Modificato

2.2 Indicazioni di pericolo (CLP) Modificato

3 Composizione/informazioni sugli 
ingredienti

Modificato

14.6 Quantità limitate (ADR) Aggiunto

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
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H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SDS MPM REACH
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.


