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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

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

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale 
Numero di registrazione 
REACH 

: Conservante Fenossietanolo
: 01-2119488943-21-xxxx 

N. INDICE : 603-098-00-9 

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

Utilizzazione della sostan-
za/della miscela 

: Conservante 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore : Andrea Gallo di Luigi srl
Via Erzelli 9
16152 Genova

Indirizzo email   : info@andreagallo.it

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Numero telefonico di emer-
genza 

: Centro Antiveleni: 06 305 4343 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Tossicità acuta, Categoria 4 H302: Nocivo se ingerito. 
Irritazione oculare, Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare. 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

2-fenossietanolo 603-098-00-9
122-99-6
204-589-7
01-2119488943-21-
XXXX

Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 99 

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16. 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale :  Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  
Se inalato :  In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. Por-

tare all'aria aperta. 
In caso di contatto con la 
pelle 

:  Lavare subito abbondantemente con acqua. Se l'irritazione 
cutanea persiste, consultare un medico. 

In caso di contatto con gli 
occhi 

:  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico.  

Se ingerito :  Chiamare un medico. Sciacquare la bocca con acqua e berne 
abbondantemente. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile., 
Rischi : Nessuna informazione disponibile. 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di tratta-
menti speciali 

Trattamento : Nessuna informazione disponibile. 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei :  Acqua, Polvere asciutta, Schiuma, Anidride carbonica (CO2) 

Mezzi di estinzione non ido-
nei 

:  Nessuna informazione disponibile. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro l'in-
cendio 

:  nessuno 

Rischi specifici dalla sostan-
za stessa o dal prodotto, la 
sua combustione produce e 
emana gas. 

:  Per indicazioni in merito ai prododdi di decomposizione resul-
tare il capitolo 10. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Ulteriori informazioni :  Procedura normale per incendi di origine chimica. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 







Conservante Fenossietanolo No Change Service!

Versione 
05.01 

Data di revisione: 
10.08.2017 

Data ultima edizione: 17.06.2013 
Data della prima edizione: 29.10.2008 

Z11087 ZSDB_P_IT IT  Pagina 6/18 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

Protezione respiratoria :  In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un 
adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumen-
to protettivo. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può 
essere rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato 
apparecchio respiratorio di protezione. 
Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 143. 

Accorgimenti di protezione :  Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : Liquido 
Colore :  incolore 
Odore :  caratteristico/a 
Soglia olfattiva :  non determinato  
pH : ca. 6, Concentrazione: 10  g/l, 20  °C 
Punto di congelamento : 9,1 °C, Valore desunto letteratura 
Punto/intervallo di ebollizione : 245 °C 
Punto di infiammabilità : 126 °C, Valore desunto letteratura 
Velocità di evaporazione :  < 0,01, Valore desunto letteratura 
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile 
Limite superiore di esplosività : 9,0 %(V) 
Limite inferiore di esplosività : 1,4 %(V) 
Tensione di vapore : < 0,01 hPa, Valore desunto letteratura 
Densità di vapore relativa : 4,77, 25 °C, Valore desunto letteratura 
Densità relativa : 1,109, 25 °C 
Densità : 1,103 - 1,108 g/ml, 20 °C 
La solubilità/ le solubilità. 

Idrosolubilità : 24 g/l , 20 °C 
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: log Pow: 1,16 

Viscosità 
Viscosità, dinamica : ca. 41 mPa*s, 20 °C 
Viscosità, cinematica : 19,39 mm2/s 

Proprietà esplosive : Non esplosivo 
Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. 

9.2 altre informazioni 

Tensione superficiale : 70,7 mN/m, 1 g/l, 19,9 °C 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

10.2 Stabilità chimica 

Non si verifica degradazione se immagazzinato in condizioni normali. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.4 Condizioni da evitare 

Nessun dato disponibile 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

10.5 Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti forti,  

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Stabile fino al punto di ebollizione. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 

Tossicità acuta per via orale :  DL50 (Ratto): 1.840 mg/kg 
Tossicità acuta per via cuta-
nea 

:  DL50 (Su coniglio): > 5.000 mg/kg 

Tossicità acuta per inalazio-
ne 

:   (Ratto): 8 h, Una CL50/inalazione non si è potuta determinare 
poiché nessun caso di mortalità è stato osservato al livelllo 
massimo di concentrazione raggiungibile. 

Corrosione/irritazione cutanea 

Su coniglio, Linee Guida 404 per il Test dell'OECD, Secondo i criteri di classificazione dell'Unio-
ne Europea, il prodotto non e' considerato irritante della pelle. 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

Su coniglio, Linee Guida 405 per il Test dell'OECD, Irritante per gli occhi. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.Maximisation Test, Porcellino d'India, 
Linee Guida 406 per il Test dell'OECD 

Mutagenicità delle cellule germinali 

Mutagenicità delle cellule 
germinali- Valutazione 

:  Non è mutageno al test di Ames 

Cancerogenicità 

Nessuna informazione disponibile. 

Tossicità riproduttiva 

Tossicità riproduttiva - Valu-
tazione 

:  Test su animali non hanno rivelato nessun effetto sulla fertilità. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. 

Tossicità a dose ripetuta 

Ratto, NOAEL: 1.000 mg/kg, Orale 

Tossicità per aspirazione 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Tossicità per i pesci :  CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 100 mg/l, 96 h 
Tossicità per la daphnia e :  CE50 : > 500 mg/l, 48 h 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 

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

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

Seveso III: Direttiva 
2012/18/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul 
controllo del pericolo di inci-
denti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose. 

:  Non applicabile 

Composti organici volatili :  Contenuto di composti organici volatili (COV): 100 %, Direttiva 
2004/42/CE 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica. 

SEZIONE 16: altre informazioni 

Testo completo delle Dichiarazioni-H 

H302 : Nocivo se ingerito. 
H319 : Provoca grave irritazione oculare. 

Testo completo di altre abbreviazioni 

Acute Tox. : Tossicità acuta 
Eye Irrit. : Irritazione oculare 

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; 
ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - 
Inventario Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei mate-
riali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Re-
golamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN 
- Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze
(Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comu-
nità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a
x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove
(Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Siste-
ma globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice interna-
zionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze
chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina;
IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione ma-
rittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO -
Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostan-
ze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 -
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenito-
ri, in strutture non dedicate 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenito-
ri, in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione 
in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC2: Formulazione di preparati 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2: Formula-
zione di preparati 

Ulteriori informazioni : There are no data available from our supplier. 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, 
PROC2: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, Uso in un processo 
chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% 
(a meno che indicato in modo diverso). 

Nome Chimico Concentrazione [%] 

2-fenossietanolo >= 0 - <= 100 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Liquido poco volatile 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione : 480 min 
Frequenza dell'uso : 5 giorni / settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi mani (240cm2) 
Osservazioni : Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 
Osservazioni : Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale espo-

sizione controllata 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 

all'aperto / al coperto : al coperto 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Handling of the substance in closed systems 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), 
Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di espo-
sizione, Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) 
da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, Trasferimento di una so-
stanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi conteni-
tori, in strutture dedicate 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% 
(a meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Liquido poco volatile 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione : 480 min 
Frequenza dell'uso : 5 giorni / settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi mani (240cm2) 
Osservazioni : Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 
Osservazioni : Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verifi-

cano occasioni di esposizione, Trasferimento di una sostanza 
o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate

Esposizione dermica : Delle mani (960 cm2) 
Osservazioni : Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimen-

to/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in struttu-
re non dedicate 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 

all'aperto / al coperto : al coperto 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Provide extract ventilation to points where emmisions occur (LEV). (Efficenza (di una misura precau-
zionale): 90 o/o) 

Wear chemical resistant gloves combined with a basic employee training. (Efficenza (di una misura 
precauzionale): 90 o/o) 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed., 
Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Pulire l'attrezzatura e 
l'area di lavoro ogni giorno., Regular examination and maintenance of facilities and machinery, Evita-
re il contatto con gli occhi. 

In the case of aerosol formation: Wear suitable face protection, wear suitable respiratory protection. 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

The RMMs are based on a qualitative risk charakterization. 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5: 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% 
(a meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Liquido poco volatile 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione : 480 min 
Frequenza dell'uso : 5 giorni / settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 

all'aperto / al coperto : al coperto 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Provide extract ventilation to points where emmisions occur (LEV). (Efficenza (di una misura precau-
zionale): 90 o/o) 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed., 
Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Pulire l'attrezzatura e 
l'area di lavoro ogni giorno., Regular examination and maintenance of facilities and machinery, Evita-
re il contatto con gli occhi. 

In the case of aerosol formation: Wear suitable face protection, wear suitable respiratory protection. 
The RMMs are based on a qualitative risk charakterization. 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC9: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempi-
mento dedicata, compresa la pesatura) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza : Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

nella Miscela/Articolo (a meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Liquido poco volatile 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione : 480 min 
Frequenza dell'uso : 5 giorni / settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 

all'aperto / al coperto : al coperto 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Provide extract ventilation to points where emmisions occur (LEV). (Efficenza (di una misura precau-
zionale): 90 o/o) 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed., 
Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Pulire l'attrezzatura e 
l'area di lavoro ogni giorno., Regular examination and maintenance of facilities and machinery, Evita-
re il contatto con gli occhi. 

In the case of aerosol formation: Wear suitable face protection, wear suitable respiratory protection. 
The RMMs are based on a qualitative risk charakterization. 

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compres-
sione, estrusione, pellettizzazione 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% 
(a meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Liquido poco volatile 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione : 480 min 
Frequenza dell'uso : 5 giorni / settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

all'aperto / al coperto : al coperto 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Provide extract ventilation to points where emmisions occur (LEV). (Efficenza (di una misura precau-
zionale): 90 o/o) 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed., 
Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Pulire l'attrezzatura e 
l'area di lavoro ogni giorno., Regular examination and maintenance of facilities and machinery, Evita-
re il contatto con gli occhi. 

In the case of aerosol formation: Wear suitable face protection, wear suitable respiratory protection. 
The RMMs are based on a qualitative risk charakterization. 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% 
(a meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Liquido poco volatile 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione : 480 min 
Frequenza dell'uso : 5 giorni / settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi mani (240cm2) 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 

all'aperto / al coperto : al coperto 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Provide extract ventilation to points where emmisions occur (LEV). (Efficenza (di una misura precau-
zionale): 90 o/o) 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed., 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

per inalazione 

PROC5 EASY TRA 
v3.1 

Esposizione cuta-
nea sistemica 

cronica 

13,714 mg/kg 
bw/day 

0,395 

PROC9 EASY TRA 
v3.1 

Esposizione cuta-
nea sistemica 

cronica 

6,857 mg/kg 
bw/day 

0,1975 

PROC9 EASY TRA 
v3.1 

Esposizione si-
stemica cronica 
per inalazione 

2,878 mg/m³ 0,3567 

PROC14 EASY TRA 
v3.1 

Esposizione cuta-
nea sistemica 

cronica 

3,429 mg/kg 
bw/day 

0,0988 

PROC14 EASY TRA 
v3.1 

Esposizione si-
stemica cronica 
per inalazione 

2,878 mg/m³ 0,3567 

PROC15 ECETOC TRA Esposizione cuta-
nea sistemica 

cronica 

0,343 mg/kg 
bw/day 

0,0099 

PROC15 ECETOC TRA Esposizione si-
stemica cronica 
per inalazione 

2,878 mg/m³ 0,3567 

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, 

estrusione, pellettizzazione 
PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 
PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 
PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di 

esposizione 
PROC5 Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 

(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 
PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 

recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate 
PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 

recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate 
PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riem-

pimento dedicata, compresa la pesatura) 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dal-
lo Scenario di Esposizione

For scaling see: http://www.ecetoc.org/tra

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Usato nei prodotti per l'igiene personale

Gruppi di utilizzatori principali : SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in ge-
nerale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico : PC28: Profumi, fragranze 
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale 

Ulteriori informazioni : In accordance to the Article 14 (5b) of the REACh Regulation 
(EC) No 1907/2006, exposure estimation and risk characteri-
sation needs not to be performed for end uses in cosmetic 
products within the scope of Directive 76/768/EEC. 
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