
Professional lights and special effects for discoteques, 
entertainment and service, sale and rent. 
Design and Production of Smoke,Bubble,Snow 
and Foam Machines and of Special Liquids too. 
Ingegneria GIGLIO MORODER Production 
HEAD OFFICE and SHOWROOM   
Via Pertengo n. 21 13033  COSTANZANA (vc)                  
Tel+39 0161 312500 Fax+39 0161 312501 
www.gigliomoroder.com  www.gigliomoroder.it 
e-mail gigliomoroder@tiscalinet.it 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
ai sensi della direttiva comunitaria 91\155 

data di compilazione 06 02 2002                                                     data di aggiornamento 13 12 2007 
 
1    Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della societa’\ impresa produttrice. 
• Dati del prodotto 
• Denominazione commerciale “ SHOW SNOW CONCENTRATED” 
• Articolo numero: 2230 
• Fornitore/produttore: INGEGNERIA GIGLIO MORODER PRODUCTION 
      Via Pertengo n. 21 13033 Costanzana ( Vc ) Italy 
      Tel. 0161 312500  fax 0161 312501 
      e-mail: gigliomoroder@tiscali.it 
• Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti. 
 
2   Composizione\informazioni sugli ingredienti 
 
• Caratteristiche chimiche 
• Descrizione: Miscela di sostanze non pericolose con le seguenti 
• sostanze pericolose: 
     9004-82-4     Sodium Laureth Sulfate      xi; R 36\38  50-100%  
 
 
 
     34590-94-8   Metoxypropoxypropanol                               xi; 25-50% 
 
 
• Ulteriori indicazioni: Natura del prodotto:aroma per uso industriale. 
 
3   Indicazione dei pericoli 
• Classificazione di pericolosità: 
 

 
 

 
       Xi Irritante 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
ai sensi della direttiva comunitaria 91\155 

data di compilazione 06 02 2002                                                     data di aggiornamento 13 12 2007 
      Denominazione commerciale: “SHOW SNOW CONCENTRATED” 
 
• Indicazioni di pericolosità specifiche per l’uomo e l’ambiente: 

Prodotto concentrato ad esclusivo uso industriale.Non ingerire tal quale,stabilire buona prassi di                 
maneggio durante lavorazione. 
R 36/38 Iritante per gli occhi e la pelle. 

• Sistema di classificazione: 
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE,è tuttavia integrata da dati raccolti da 
bibliografia specifica e da dati forniti dall’impresa. 

 
 
4    Misure di primo soccorso 
 
• Inalazione: Assicurare l’apporto di aria fresca. 
• Contatto con la pelle: 

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. 
Lavare immediatamente con molta acqua. 

• Contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare un 
medico. 

• Ingestione: Consultare il medico. 
      
5   Misure antincendio 
 
• Mezzi di estrazione idonei: 

CO²,schiuma , polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grandi                                                  
dimensioni con acqua nebulizzata.o con schiuma resistente all’alcool. 
 

• Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Nessuno in particolare. 
• Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 
6    Misure in caso fuoruscita accidentale 
 
• Misure cautelari rivolte alla persona:Secondo le normali procedure. 
• Misure di protezione ambientale: 

Impedire infiltrazioni nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. 
• Medoti di pulitura/assorbimento: Raccogliere con mezzi meccanici 
• Ulteriori indicazioni: Per informazioni relative allo smaltimento vedere al punto 13. 
                                                                                                                                                               
7   Manipolazioni e stoccaggio 
 
• Manipolazioni 
• Indicazioni per una manipolazione sicura: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
• Indicazioni relative a incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
                                                                                 (Continua a pagina 3) 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
ai sensi della direttiva comunitaria 91\155 

data di compilazione 06 02 2002                                                     data di aggiornamento 13 12 2007 
      Denominazione commerciale: “SHOW SNOW CONCENTRATED” 
 
• Stoccaggio 
• Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari. 
• Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessarie. 
• Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuna. 
• Classe di stoccaggio: 
• Classe VbF (ordinanza relativa alle sostanze combustibili) A III 
                    
 
8    Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 
• Ulteriori indicazioni sulla strutturadi impianti tecnici: Nessun dato ulteriore,vedere punto 7 
• Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di 

lavoro: 
• 34590-94-8 plurasolv 
      TVL  Valvole a breve termine:909 mg/m³,150 ml/m³ 
      Valvole a lungo termine: 606 mg/m³, 100 ml/m³ 
      8) Cute 
 
• Mezzi protettivi individuali 
• Norme generali protettive e di igene del lavoro: 

Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 
Lavarsi le mani prima dell’intervallo o a lavoro terminato. 
Evitare il contatto con gli occhi. 

• Protezione respiratoria : Non necessaria in ambienti ben ventilati. 
• Protezione dalle mani: Guanti in gomma sintetica. 
• Protezione degli occhi: Occhiali protettivi a tenuta ermetica. 
• Protezione della pelle: Non necessaria per l’utilizzo normale. 
 
9    Proprietà fisiche e chimiche 
 
• Forma:                    liquido 
• Colore:                    incolore   
• Odore:                     caratteristico 
• Infiammabilità:      85°C 
• Pericolo di esplosione:                     Prodotto non esplosivo 
• Densità a 20°C:                                1 g/cm³ 
• Solubilità in/ miscibilità con 

Acqua:                                              non miscibile 
Grado alcolico:                                non definito  
solventi organici:                             26.0% 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
ai sensi della direttiva comunitaria 91\155 

data di compilazione 06 02 2002                                                     data di aggiornamento 13 12 2007 
      Denominazione commerciale: “SHOW SNOW CONCENTRATED” 

 
10 Stabilità e reattività 

 
• Decomposizione tecnica/condizioni da evitare: 

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
Non miscelare con altri prodotti senza averne prima verificato la compatibilità. 

• Reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose. 
• Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 
 
11   Informazioni tossicologiche 
• Sulla pelle: Non si conoscono  effetti irritanti. 
• Sugli occhi: Forte irritazione con rischio di gravi lesioni oculari. 
• Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 
• Ulteriori dati tossicologici: 

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla 
classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi: 
Irritante 

• Sintomi di esposizione eccessiva: Non disponibili per gli aromi in quanto miscele                              
     complesse. 

 
12   Informazioni ecologiche 
 
• Ulteriori indicazioni: 
       Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso. 
       Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d’acqua o nelle fognature. 
       Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole                
       quantità di  prodotto. 
 
13 Considerazioni sullo smaltimento 
 
• Prodotto 
• Consigli: Non smaltire il prodotto insieme  ai rifiuti domestici. Non immettere  
       nelle fognature. 
 
• Imballaggi non puliti 
• Consigli: Smaltimento in accordo alle vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 
 
14   Informazioni sul trasporto 
 
• Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine) 
• Classe ADR/RID-GGVS/E: - 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
ai sensi della direttiva comunitaria 91\155 

data di compilazione 06 02 2002                                                     data di aggiornamento 13 12 2007 
      Denominazione commerciale: “SHOW SNOW CONCENTRATED” 
 
• Trasporto marittimo IMDG: 
• Classe IMDG: 
 
• Marine pollutant: No 
 
• Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: 
• Classe ICAO/IATA 
15  Informazioni sulla regolamentazione 
 
• Classificazione secondo le direttive CEE: 
     Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze                    
     pericolose. 
• Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto: 

 
 
 
 
 
                     Xi irritante 
• Natura dei rischi specifici (frasi R): 

36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 
 

• Consigli di prudenza (frasi S): 
       26      In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente                                        
                 con acqua e consultare un medico. 
       28      In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente     
                 con acqua. 
       37/39  Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
       60       Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti    
                  pericolosi. 
 
 
• Disposizioni nazionali 
• Classificazione secondo VbF: A III 
• Classe di pericolosità per le acque: 

Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso. 
 
 
16 Altre informazioni 
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non  rappresentano tuttavia alcuna 
garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 

 
Scheda rilasciata da: Laboratorio chimico-tecnico.  


