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_______________________________________________________________________ 

1.  IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE/PREPARATO E DELL’ AZIENDA/IMPRESA 
 
1.1     Preparato  

      Steril Screen – confezione monouso; 1 salvietta detergente e decontaminante + 1 salvietta sanificata per asciugatura      
                                Post disinfezione (cod. 701). 

 

1.2     Impiego tipico  
     Detergente-decontaminante per DM non invasivi quali Monitor, Schermi Video, LCD, Telecomandi di apparecchiature  
                  diagnostiche come ecografi, elettrocardiogramma,…  
      L’impiego delle salviette Steril Screen può estendersi anche alle apparecchiature per la medicina riabilitativa, le sedie a  
                   rotelle,le lenti degli occhiali,… 

      Dispositivo Medico Classe I. 
 

1.3     Fabbricante  
     Biosteril Italia srl – Via Reginato, 87 – 31100 Treviso (TV) – Tel: 0422 460098 Fax: 0422 23989 
 

1.4     N° emergenza  
      Centro anti veleni Ospedale Niguarda – Milano – 0266101029  (24 ore su 24) 
_______________________________________________________________________ 
2.  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1         Classificazione della sostanza o della miscela 

Tutte le informazioni presenti su questa scheda di sicurezza, come previsto dalla normativa, si riferiscono al preparato 
così come viene immesso sul mercato. 
Questo prodotto non è classificato come infiammabile. 
La soluzione decontaminante di cui sono impregnate le salviette Steril Screen, NON è classificata pericolosa ai sensi della 
Direttiva Europea 99/45/CE. 
La soluzione decontaminante di cui sono impregnate le salviette Steril Screen, NON è classificata pericolosa ai sensi del 
regolamento 1272/2008/CE. 
La soluzione risulta nociva per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
acquatico. 

 
2.2 Elementi dell’etichettatura 

    H400: molto tossico per gli organismi acquatici. 
    H410: molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

     P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille o fiamme libere. Vietato fumare. 
    P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
    P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 
    P305+P315+P352 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Lavare abbondantemente con acqua/Consultare           
    immediatamente un medico.  

 
_______________________________________________________________________ 
3.  COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Componenti che costituiscono il pericolo:        
 

Componenti Conc. % * CAS No. Classificazione 

67/548/EEC 1272/2008 

Benzalconio cloruro 0-2,5 % 68391-01-5 Xn;R21/22 C;R34 N;R50 Acute Tox. 4: H 302, 
H312 
Akin Corr 1B; H314; 
Aquatic Acute 1: H400 

Poliesametilene 
biguanide 

0-2,5 % 27083-27-8 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R43 
N;R50-53 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H335 
Skin Sens. 1B; H317 
Aquatic Acute 1; H400 
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Aquatic Chronic 1; H410 

Alcool-C9-11-Etossilato 0-2,5 % 68439-46-3 Xn;R22 Xi;R41 H302, H318 

*limite superione incluso 

 
_______________________________________________________________________ 
4.  MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
In generale, in caso di dubbio, o se i sintomi persistono, chiamare subito un medico. 
Non far mai ingerire nulla ad una persona che ha perso i sensi.  

 

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso 
  Inalazione 

Rimuovere il paziente dalla zona di esposizione a portarlo all’aria fresca. Se il paziente continua a sentirsi male, 
consultare un medico. 

 Contatto con la pelle 
 Rimuovere i vestiti contaminati e sciacquare la zona interessata con acqua e sapone. 

Consultare un medico, soprattutto se l’irritazione risulta persistente. 
  Contatto con gli occhi 

Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua (almeno 15 minuti) tenendo le palpebre aperte;  
Se compare un dolore, un arrossamento o un disturbo visivo, proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto 
pulito, asciutti e RIVOLGERSI ALLO SPECIALISTA PER UN CONTROLLO. 
Ingestione 
Se ingerito sciacquare la bocca e dare da bere acqua al paziente. Non indurre il vomito. Consultare il medico se ingenti 
quantità sono state ingerite, o in caso di evidenti sintomi dopo l’ingestione. 

 
4.2        Importanti sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
              Può causare irritazione agli occhi  
 

______________________________________________________________________ 
5.  MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1  Mezzi di estinzione 

Spruzzo d'acqua, anidride carbonica, estintori a polvere e schiuma sono compatibili con il prodotto. Rimuovere i 
contenitori dal fuoco o raffreddarli con acqua. 

 
5.2        Pericoli speciali derivanti dalla sostanza di impasto 
               Il prodotto è a base di acqua, quindi non infiammabile o esplosivo. Una volta riscaldato a sufficienza, prodotto può      
               decomporsi in modo da formare fumo e tossici fumi, gas o vapori. 
 
5.3        Consigli per i vigili del fuoco 
               I vigili del fuoco devono indossare un apparecchio autorespiratore approvato e indumenti di protezione completa. 

_______________________________________________________________________ 
6.  MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure e di emergenza 
              Per fuoriuscite del liquido, garantire una completa protezione del personale. 
 
6.2 Precauzioni ambientali 

Prevenire la perdita di prodotto in corsi d'acqua o rete fognaria arginando con sabbia o altro materiale assorbente. Le 
autorità di contatto, società d'acqua e impianti di trattamento delle acque reflue secondo il caso se si verifica una 
contaminazione significativa. 

 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Arrestare la sorgente di perdita o rilascio. Pulire caduta nel più breve tempo possibile. Piccole fuoriuscite possono essere 
rastrellati con un panno asciutto. Raccogliere più grande fuoriuscita utilizzando tecniche come materiali assorbenti o 
pompaggio. Porre il materiale in un contenitore adeguato per lo smaltimento nel rispetto delle normative locali e 
nazionali. Lavare le superfici contaminate con acqua e raccogliere lavaggi per lo smaltimento sicuro. Seguire le 
procedure prescritte per rispondere alle grandi versamenti e la segnalazione alle autorità competenti. 
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6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Per I dispositivi di protezione personale raccomandatI vedi sezione 8. Per le considerazioni sullo smaltimento vedere 
Sezione 13. 

 

_______________________________________________________________________ 
7.  MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Per l'uso, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare indumenti di protezione come nella Sezione 8. Una buona 
ventilazione generale è raccomandata. 
Prodotto non destinato ad essere impiegato direttamente sull’essere umano per igiene personale. 
Prodotto monouso. 
Usare rispettando le istruzioni per l’uso riportate in etichetta. 

 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare in un luogo fresco, ben ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole. Non permettere di congelare. 
Conservare negli imballi originali. 
Immagazzinare preferibilmente il luoghi che non superano la Temperatura di 35°C. 
 

7.3 Usi finali specifici 
Identificato nella sezione 1.2 

_______________________________________________________________________ 
8.  CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONI INDIVIDUALI 

 

8.1 Parametri di controllo 
Limite UE:   nessuno 
UK Limite:  nessuno 

 
8.2 Controlli dell'esposizione 

Controlli tecnici: 
Si raccomanda una buona ventilazione generale. 
Equipaggiamento per la protezione personale: 
La necessità di dispositivi di protezione individuale dovrebbe essere basata su una valutazione dei rischi sul posto di lavoro 
per l'uso specifico. Evitare il contatto visivo, indossando occhiali di sicurezza DPI secondo le norme europee (EN).  
Esposizione ambientale: 
Controlli Non disponibili. 

_______________________________________________________________________ 
9.  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

Le informazioni del presente paragrafo si riferiscono alla soluzione impregnante le salviette DM. 
 

Aspetto/stato fisico (a 25°C)  :  liquido  
Colore :  incolore  
Odore : caratteristico  
Densità relativa  (a 25°C) : 1  
Solubilità in acqua (a 25°C) : Totale  
pH (a 25°C) : neutro  
Punto di infiammabilità : Non infiammabile  
Punto/intervallo di ebollizione : Non disponibile  

_______________________________________________________________________ 
10. STABILITA’ E REATTIVITÀ’ 

 

10.1  Reattività 
non disponibile 

 
10.2  Stabilità chimica 

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate. 
 
10.3  Possibilità di reazioni pericolose 

Non disponibile 
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10.4 Condizioni da evitare 

Evitare surriscaldamenti che potrebbero provocarne la decomposizione. 
 

 
10.5  Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti. Il contatto con sostanze anioniche ridurrà l'efficacia del prodotto 
 
10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi 

In caso di alte temperature, possono prodursi prodotti di decomposizione pericolosi come fumi, monossidi e diossidi di 
carbonio, ossidi di azoto 

_______________________________________________________________________ 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Questa preparazione non è stata testata per gli effetti tossicologici. Sulla base degli effetti noti dei componenti, il prodotto è 
classificato per effetti sulla salute umana come indicato di seguito. 
 
11.1 Informazioni di effetti tossicologici 

Tossicità acuta 
Non classificato come nocivo per ingestione, contatto con la pelle o per inalazione. 
Irritazione 
Il contatto prolungato e ripetuto può provocare irritazione. Leggermente irritante per gli occhi. 
Corrosività 
Non disponibile 
Sensibilizzazione 
Non disponibile 
Tossicità a dose ripetuta 
Non disponibile 
Cancerogenicità 
Non disponibile 
Mutagenesi 
Non disponibile 
Tossicità per la riproduzione 
Non disponibile 

 
_______________________________________________________________________ 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
 
I dati ecotossicologici non sono stati specificamente definiti per questo prodotto, ma non è classificato nocivo sulla base dei 
pericoli noti dei componenti. 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere sconsideratamente il prodotto nell’ambiente. 
Le informazioni di seguito riportate si basano sui dati relativi ai componenti (materie prime) utilizzati per la realizzazione del 
preparato.  
 
12.1 Tossicità 

Nessuna informazione disponibile 
 

12.2  Persistenza e degradabilità 
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n. 
648/2004 relativo ai detergenti. 
Tutti i dati di supporto, come le schede di sicurezza delle materie prime, sono a disposizione delle autorità competenti 
che ne facciano esplicita richiesta. 

 Il Tessuto non Tessuto con cui è stata realizzata la salvietta è biodegradabile per più del 95% 
 
12.3  Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna informazione disponibile 
 

12.4   Suolo Mobilità  
  Soluzione impregnante: 
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Pur non essendo disponibili dati sperimentali sul preparato, in base alle sue caratteristiche chimico fisiche, si può 
ritenere che questo preparato trova nell’acqua il suo comparto naturale di mobilità. 

 
12.5  Risultati della valutazione PBT e vPVP 

Nessuna informazione disponibile. 
 
12.6  Altri effetti avversi 

Nessuna informazione disponibile. 

_______________________________________________________________________ 
13. CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO 
 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti 
Questo prodotto può essere smaltito attraverso i canali di scolo, dalla discarica o mediante incenerimento. Lo smaltimento 
deve essere conforme alle vigenti norme nazionali e locali. 
Nell'industria, i residui chimici vengono generalmente considerati come rifiuti speciali, e il loro smaltimento possono essere 
regolate nei paesi membri della CE da leggi e regolamenti. Si consiglia di contattare le autorità o le imprese di smaltimento 
dei rifiuti approvati che vi darà consigli sulle modalità di smaltimento dei rifiuti speciali. 

______________________________________________________________________ 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Esente dalla classifica e dall’etichettatura per il trasporto. 

_______________________________________________________________________ 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

15.1  Norme e legislazione su salute e ambientali / legislazione specifica per la miscela 
Classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparazione pericoloso per la fornitura. Workplace Exposure Limits 
EH40. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) N. 1907/2006 con emendamenti. 

 
15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
  Non disponibile 
  
15.3     D.L. 09/04/2008 n. 81 – TITOLO IX Capo II 
     Non contiene sostanze definite cancerogene ai sensi dell’art. 234 
 

15.4     Regolamento CE 648/2004 relativo ai detergenti 
     I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n.      
                  648/2004 relativo ai detergenti. 

_______________________________________________________________________ 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
16.1  Informazioni sull’addestramento 

La società Biosteril Italia srl sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere 
informato dagli eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano 
a contatto con il prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire 
una copia della presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle informazioni in essa contenute. 
Qualora durante l’esame della scheda si rendessero necessarie delle spiegazioni o chiarimenti, sarà sufficiente 
contattare il numero indicato al punto 1.3 della presente scheda. 

 
16.2  Altre informazioni 

Revisioni 
Attuale seconda revisione per portarla in linea con le nuove normative. 
 
Base di classificazione 

     La miscela è auto-classificata sulla base delle informazioni disponibili sugli ingredienti. 
 
     Elenco delle frasi R 
                  Xn: nocivo, C: corrosivo, N: pericoloso per l'ambiente, R21: nocivo a contatto con la pelle, R22: nocivo se ingerito, R34:      
                  Causa ustioni, R 43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle. R50: Altamente tossico per gli organismi      
                  acquatici. R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici,     
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                  può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
 
      Elenco delle indicazioni di pericolo: 

     H302: nocivo se ingerito, H312: nocivo a contatto con la pelle, H314: provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari      
     gravi, H315: provoca irritazione della pelle, H317: può provocare una reazione allergica cutanea, H318: provoca gravi       
     lesioni oculari, H335: può irritare le vie respiratorie, H400: molto tossico per gli organismi acquatici, H410: molto      
     tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

Le informazioni riportate su questa scheda di sicurezza sono state ottenute da quanto di meglio sia disponibile, o di nostra 
conoscenza, sul mercato alla data di revisione indicata. Né Biosteril Italia srl, né le società sussidiarie potranno accettare 
lamentele derivanti dall’uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell’applicazione del prodotto. Le 
informazioni di questa scheda sono destinate esclusivamente agli operatori professionali con adeguata preparazione tecnica, che 
le utilizzeranno a propria discrezione e a proprio rischio. Porre particolare attenzione nell’utilizzo dei preparati perché un uso 
improprio può aumentarne la pericolosità. 

 


