
SCHEDA DI SICUREZZA (MSDS) 
 

 

1. Identificazione del Prodotto e del Produttore 

  
 Product Name:   Liquido per pulizia   (PCB1510) Valutazioni di rischio :    
         Fuoco :  0 
         Salute:  0 
    AUTOGLASSOLUTION                          Reattività: 0 

    
    USA       

         

2.    Composizione/informazioni sugli ingredienti 
Ingredienti     C.A.S. #  

Acido amino carbossilico 1-2%  60-00-4         

   

3.    Dati fisici 
Solubilità all acqua : Solubile  Aspetto:  Liquido/Chiaro 
PH:   8.3 
Evaporazione.: N/A    
Viscosità:  1.2+/-0.02g/ml 25/25°  
Odore:   No 
 

4.5.  Dati di infiammabilità e reattività 

Punto di scoppio: <200° F      Stabilità:  Stabile 
Mezzi di estinzione: Acqua    .  Decomposizione: No 
Punto di ebollizione: No      Incompatibilità:  No  
Fuoco e esplosione: No 
Polimerizzazione: No 
 

6. Fuoriuscite o perdite di prodotto 
 Raccogliere per lo smaltimento. Pulire la quantità di prodotto fuoriuscita con carta 

assorbente. Smaltire solo in conformità alle normative locali, statali e federali. 

 

7.    Manipolazione e immagazzinamento 
 
Manipolazione:  Non conservare sotto a 33°F o superiore 150°F 
 

8.    Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto:  Composto per la pulizia  
Biodegradabile 
 

9.    Informazioni sulle emergenze 
 
Occhi:        Sciacquare abbondantemente con acqua corrente tiepida per almeno 15 minuti e rivolgersi ad 

un medico.  
Pelle:         Lavare con abbondante acqua e sapone. 
Inalazione: Non richiesta per la natura del prodotto. 
Ingestione: Non provocare vomito, sciacquare la bocca e bere 1 bicchiere di acqua. Consultare un medico 
 

10.    Informazioni sulle protezioni 
 
Controlli tecnici:   Luogo ventilato 
Protezioni occhi:  Occhiali di Indossare abbigliamento protettivo, guanti e occhiali 
Protezioni generali:  Evitare contatto con occhi e pelle, lavare bene le mani dopo l‘uso 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Le informazioni riportate in questo MSDS sono riferite solamente al prodotto al quale il 

 medesimo si riferisce. Le informazioni riportate sono alla luce delle nostre conoscenze 

 note al giorno della sua emissione. Le informazioni contenute in questo MSDS sono da 

 ritenersi accurate e sono date in buona fede. Comunque, non viene fatta nessuna garanzia, 

 esplicita o implicita, riguardo l'accuratezza o nessuna responsabilità riguardo l'uso di 

 queste informazioni o del prodotto. 

 Quando usato in altre preparazioni, formule, o misture, è necessario assicurarsi che resti 

 invariato il codice di rischio al combinarsi con altri elementi chimici. 

 L'attenzione degli utilizzatori è di pari responsabilità alla creazione di nuovi rischi 

 quando viene utilizzato a fini diversi da quelli per i quali è concepito. 

 Questa scheda di sicurezza dovrebbe essere solo utilizzata e riprodotta al fine di 

 evidenziare le misure di sicurezza e di salute al fine della prevenzione della salute del 

 personale. Sarà responsabilità degli utilizzatori informarsi ed informare riguardo le 

 misure di prevenzione riportate in questo MSDS. 

 

 


