
1 IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ
1.1 Prodotto RAGOPAD96 - INFIAMMABILE, SALVIETTA PERSONALIZZATA

ALLUMINIO DA 400ML
Codice commerciale: RAPD96

1.2 Impiego tipico SALVIETTA IMBEVUTA PER PULIZIA ELETTRONICA
Pulizia di testine magnetiche, elettronica, cavi e fibre ottiche
Bustina 80x80mm PET 17gr/mq - PET MET 17gr/mq - PE 32gr/mq
PT 75gr/mq tripla saldatura perimetrale
Salvietta 190x120mm
Imbibizione 2,0gr +/- 10%

1.3 Caratteristiche meccaniche
Tenuta saldatura misura interna nessun campione esploso a 3bar per 5 minuti
Stabilita’ temporale misura interna peso costante dopo invecchiamento accellerato di 

4 settimane
1.4 Conservazione Le salviette non vanno esposte a temperature superiori ai 40°C.

Le prove di stabilità indicano una durata temporale minima di 24 mesi
1.5 Società produttrice Carabà S.r.l. - Corso Porta Romana 6 - 20122 MILANO

t: +39 (02) 919.88.187 e-mail: info@caraba.it
N° tel. di emergenza 346.2233225
Centro Antiveleni Ospedale di Niguarda Milano

02.66101029   24 ore su 24

2 Sostanze contenute pericolose aisensi della Direttiva 67/548/CEE e relativa classificazione:
n° componenti % in peso* Simbolo Frasi R

CAS 67-63-0 Alcole isopropilico   96-97% H2O 3-4%
EINECS 200-661-7
INDEX 87/548/EEC 603 - 000 - 00 - 0
Simboli: F facilmente infiammabile

Xi Irritante
Frasi R: R36 Irritante per gli occhi

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
R11 Facilmente infiammabile

Frasi S: S24/25 Evitareil contatto con gli occhi e con la pelle
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 

acqua e consultare un medico
S16 Conservare lontano da fiamma e scintille, non fumare
S7 Conservare il recipiente ben chiuso

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione. Il prodotto se portato a contatto
con gli occhi provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore. Il prodotto può accumulare
cariche elettrostatiche che, liberandosi, creano inneschi d’incendio. L’inalazione dei vapori di prodotto può
provocare sonnolenza e vertigini

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 INGESTIONE

Non provocare assolutamente il vomito, ricorrere immediatamente a visita medica. È possibile somministrare
carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale medicinale

4.2 INALAZIONE
Aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente
ben aerato. In caso di malessere consultare un medico
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Redatta in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità
europee (1999/45, 2001/59) a norma del Decreto Legge 65/2003 e della Direttiva 2001/58



4.3 CONTATTO CON LA PELLE
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con abbondante acqua
corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se
solo sospette

4.4 CONTATTO CON GLI OCCHI
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno dieci
minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. Ricorrere a visita medica

5 MISURE ANTINCENDIO
Estintori raccomandati: CO2 od Estintore a polvere

Estintori vietati: non usare gli estintori ad acqua
Rischi di combustione: evitare di respirare i fumi
Mezzi di protezione: Usare protezioni per le vie respiratorie. Raffreddare i contnitori esposti al fuoco con acqua
Rischi specifici: tra i prodotti di combustione pericolosi ci può/possono essere monossido di carbonio. La
fase vapore è più pesante dell’aria, si distribuisce a livello del suolo ed è possibile l’ignizione a distanza.

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
6.1 PRECAUZIONI INDIVIDUALI

Indossare guanti ed indumenti protettivi
6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI

Contenere le perdite con terra o sabbia. Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di
ignizione. Non fumare. Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contami-
nato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti

6.3 METODI DI PULIZIA
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo
con materiale inerte. Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
7.1 PRECAUZIONI MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. Durante il lavoro non mangiare nè bere. Materie
incompatibili: nessuna in particolare. La compatibilità con le materie plastiche può variare; si con-
siglia la verifica prima dell’uso

7.2 Condizioni di stoccaggio
Mantenere sempre ben chiusi i contenitori. Conservare in ambienti semper bene areati. Evitare
l’accumulo di cariche elettrostatiche. Il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche. Tenere
lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l’esposizione diretta al sole.

7.3 INDICAZIONE PER I LOCALI
Freschi ed adeguatamente areati. Materiali e rivestimenti idonei: acciaio al carbonio, acciaio inos-
sidabile, poliestere, teflon. Il contenitore rimanen pericoloso quando è svuotato del prodotto con-
tenuto. Continuare ad osservare tutte le precauzioni

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

La misura precauzionali è di aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o
manipolato

8.1 LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE
SOSTANZA TLV/TWA TLV/STEL
Propan-2-olo 983 mg/mc (400 ppm) 1230 mg/mc (500 ppm)

8.2 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
8.2.1 Protezione respiratoria

necessaria in caso di insuffieciente aerazione o esposizione prolungata
8.2.2 Protezione delle mani

Usare guanti protettivi
8.2.3 Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza
8.2.4 Protezione della pelle

indossare indumenti a protezione completa della pelle. Nessuna precauzione particolare deve
essere adottata per l’utilizzo normale
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9. PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE
ASPETTO (stato fisico e colore) Liquido, limpido, incolore
ODORE caratteristico
PUNTO DI FUSIONE - 87,9 °C
PUNTO DI EBOLLIZIONE 82 - 83 °C (ASTM D-1078)
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ 12 °C, tolleranza tipica (metodo ASTM D56)
AUTO INFIAMMABILITÀ 425 °C (ASTM D-2155)
PROPRIETÀ ESPLOSIVE limite 2-12 % vol.
VISCOSITÀ a 25 °C 2,43 mPa.s (ASTM D-445) MM2/S
PRESSIONE DI VAPORE 4100 Pa a 20 °C
DENSITÀ tipicamente 0,765 g/cc a 20 °C
DENSITÀ A 20 °C (Kg/dm3) 0,7850 K/D, tolleranza 0,0050 (metodo ASTM D1298)

UMIDITÀ 0,2000 %, tolleranza massima (metodo ASTM D144)
TITOLO 99,500 %, tolleranza minima (metodo GC)
ACIDITÀ (AC. ACETICO) 0,0010 %, tolleranza massima (metodo ASTM D1613)
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
COLORE APHA 10,000 HAZ, tolleranza massima (metodo ASTM D1209)
INIZIO DISTILLAZIONE 81,200 °C, tolleranza minima (metodo ASTM D1078)
FINE DISTILLAZIONE (PUNTO SECCO) 83,500 °C, tolleranza massima (metodo ASTM D1078)
IDROSOLUBILITÀ completa
LIPOSOLUBILITÀ vari solventi organici
COEF. RIPARTIZIONE (N-OTTANOLO/ACQUA) log Pow-0,05
DENSITÀ DEI VAPORI > 1 (aria=1)
SOGLIA DELL’ODORE circa 30 ppm
MASSA MOLECOLARE 60,1
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA 6 micro s/m a 20 °C (ASTM D-4308)
TENSIONE SUPERFICIALE 22,7 mN/m a 20 °C

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ
Reagisce con forti agenti ossidanti e con acidi forti

10.1 CONDIZIONI DA EVITARE
Stabile in condizioni normali

10.2 SOSTANZE DA EVITARE
Ossidanti forti. Evitare il contatto con materie comburenti; il prodotto potrebbe infiammarsi

10.3 PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE
Nessuno a nostra conoscenza

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall’esposizione al preparato. Sono di seguito riporrtate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali
sostanze presenti nel preparato.
Mono mutageno e non cancerogeno
Propan-2-olo (le informazioni riportate si usano su dati relativi al prodotto)

11.1 TOSSICITÀ ACUTA INALATORIA
Le concentrazini di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e il tratto
respiratorio, possono essere causa di mal di testa e capogiri, sono anestetici e possono causare altri effetti
al sistema nervoso centrale.
Bassa tossicità, LD50 > 5 mg/Kg

11.2 TOSSICITÀ ACUTA ORALE
Bassa tossicità, LD50 > 2000 mg/Kg

11.3 TOSSICITÀ ACUTA CUTANEA
Bassa tossicità, LD50 > 2000 mg/Kg

11.4 EFFETTI IRRITATIVI PER CONTATTO DIRETTO (con il prodotto puro):
11.4.1 PELLE:

Basso indice di tossicità. COntatti frequenti o prolungati possono sgrassare e seccare la pelle, favorendo
disagio e dermatiti. Per ala senibilizzazione della pelle non ci sono dati disponibili

11.4.2 OCCHI:
Irritante, provoca lesioni oculari se non viene asportato tempestivamente

11.4.3 INGESTIONE:
Minimo indice di tossicità

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere sconsideratamente il prodotto nel-
l’ambiente.

prodotto: RAGOPAD96 revisione  15/10/2015 
revisione precedente 28/10/2013   stampata fino al  28/07/2015

3 |  info@caraba.it



Propan-2-olo (le informazioni riportate si usano su dati relativi al prodotto)
12.1 BIOACCUMULAZIONE

Non da fenomeni significativi di bioaccumulazione
12.2 MOBILITÀ

Si scioglie in acqua. Si disperde per evaporazione o dissoluzione entro un giorno. Grandi volumi possono pen-
etrare nel terreno e possono contaminare le acque di falda. Persistenza/degradabilità: facilmente biodegrad-
abile, incontra il criterio della dinestra di 10 giorni. Ci si attende che si degradi in condizioni anaerobiche. Si
ossida rapidamente in aria per reazione fotochimica. Si ritiene che l’emivita ambientale integrata sia compre-
sa tra 1 e 10 giorni. Processo principale di smaltimento-bioderadazione. Comporta un rischio significativo nella
riduzione del contenuto di ossigeno nelle acque

12.3 TOSSICITÀ
12.3.1 TOSSICITÀ ACUTA PESCI

Praticamente non tossico, 100 < LC/EC/IC50 <= 1000 mg/l
12.3.2 TOSSICITÀ ACUTA INVERTEBRATI

Praticamente non tossico, LC/EC/IC50 > 1000 mg/l
12.3.3 TOSSICITÀ ACUTA ALGHE

Si ritiene che sia praticamente non tossico, LC/EC/IC50 > 1000 mg/l
12.3.4 TOSSICITÀ ACUTA BATTERI

Praticamente non tossico, LC/EC/IC50 > 1000 mg/l
12.3.5 TRATTAMENTO DEI LIQUAMI

Praticamente non tossico, LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni control-
late. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. Scolare il contenitore accuratamente. Dopo aver
svuotato il contenitore , ventilarlo in ambiente sicuro lontano da fiamme o scintille. I residui possono costituire un
pericolo di esplosione. Non forare, tagliare o saldare i fusti non bonificati. inviare ad un rigeneratore di fusti

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Nazioni Unite (n° UN): 1219
Nazioni Unite (classe/imballaggio) UN: Cl. 3 Imb. II
Nazioni Unite (nome proprio UN per spedizione): Isopropanolo (alcool isopropilico)
ADR/RID (classe/cifra): Cl. 3 3°b
ADR/RID (simbolo): fiamma
ADR/RID N° KEMLER: 33
ADR/RID (nome proprio per spedizione): isopropanolo (alcool isopropilico)
ICAO/IATA (N° UN): 1219
ICAO/IATA (classe/imballaggio): Cl. 3 Imb. II
ICAO/IATA (simbolo): fiamma
ICAO/IATA (nome proprio per spedizione): isorpropanolo (alcool isopropilico)
IMO (N° UN): 1219
IMO (gr. classe/imballaggio): Cl. 3.2 Imb. II
IMO (simboli): Fiamma15 informazioni sulla regolamentazione

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Classificazione ed etichettatura secondo la direttiva CE:

15.1 SIMBOLI
F facilmente infiammabile
Xi Irritante

15.2 FRASI R
R36 Irritante per gli occhi
R37 L’inalzione dei vapori può provocare sonnolenza e vertiginiR11 Facilmente infiammabile

15.3 FRASI S
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare

15.4 NOTE
C il fabbricante deve specificare se si tratta di un isomero ben definito o di una miscela di isomeri

15.5 DISPOSIZIONI SPECIALI
Etichettatura CE.
Ove applicabili si faccia riferimento alle seguenti normative:
D.P.R. 303/56 (Controlli sanitari)
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Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche)
Legge 136/83 (Biodegradabilità detergenti)
D.P.R. 175/88 (Direttiva Seveso), Allegato II°, III e IV°
D.P.R. 250/89 (Etichettatura detergenti)

16 ALTRE INFORMAZIONI
16.1 Principali fonti bibliografiche

NIOSH- Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
I.N.R.S. - Fiche Toxcicologique
CESIO- Classification and lavelling of anionic, nonionic surgactants (1990)
CCNL - Allegato 1 “TLV per il 1989-90”

Le informazioni di questa scheda di sicurezza si basono sulle nostre conoscenze alla data sopra
riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari
qualità. Porre particolare attenzione dei preparati perchè un uso può aumentarne la pericolosità.
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