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1. Identificazione del preparato e della società produttrice 

1.1. Identificazione del prodotto 

KERACID 
 

1.2. Usi e impieghi pertinenti 

Shampoo per animali 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 

SYNTHESE ELEVAGE 
Rue Marie Curie 
35137 PLEUMELEUC – France 
Tél : +33-02.99.06.10.06 – Fax : +33-02.99.06.10.11 
E-mail : contact@syntheseelevage.com 
 
Distributore italia :  
GENERALFARM S.R.L. Via Umbria 32 REGGIO EMKILIA  
Tel. 0522-514251 Fax 0522-514376 
E-mail : info@Generalfarm.it 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Milano)  
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)  
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)  
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)  
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)  
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)  
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)  
Centro Antiveleni di Foggia 0881-732326 (CAV Az. Osp. Univ. – Foggia)  

 
2. Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione (della sostanza) della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Questa miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Componenti che contribuiscono al pericolo:  
- 

* 

mailto:contact@syntheseelevage.com
mailto:contact@syntheseelevage.com
mailto:info@Generalfarm.it


   
  

SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
(REGOLAMENTO (UE) 2015/830) 

KERACID 
 

 

Page 2 sur 11 Date : 07/07/2015 Révision N° : 4 
Remplace la version du : 19/08/2013    
 

Rue marie Curie 
35137 PLEUMELEUC 
TEL : 02.99.06.10.06 
FAX : 02.99.06.10.11 
e-mail : contact@syntheseelevage.com 

 

Pittogrammi di pericolo :  
- 

Avvertenze :  
- 

Indicazioni di pericolo :  
- 

Consigli di prudenza :  
- 
 

2.3. Altri rischi : 
Nessuna informazione disponibile. 

 
3. Composizione / Informazioni sui componenti 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 
 

3.2. Miscele 

Nome chimico Classificazione secondo il 
regolamento 1272/2008 

Concentrazione Commenti 

Alcoli, C12-14 (numero pari), 
etossilato <2,5 EO, solfati, sali di 
sodio 

Irritazione pelle. 2, H315 
Irritazione occhi. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

< 10 % - 

 

Nome chimico N° CE N° CAS N° di registrazione 
REACH 

Alcoli, C12-14 (numero pari), 
etossilato <2,5 EO, solfati, sali di 
sodio 

500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16 

 

4. Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Inalazione : Fare respirare aria fresca. 

* 
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Contatto con la pelle :  Risciacquare con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste 

Contatto con gli occhi :   Lavare abbondantemente con acqua tenendo aperte le palpebre. Consultare 
un medico se l'irritazione persiste  

Ingestione :           Risciacquare la bocca abbondantemente e bere molta acqua. Chiamare un 
medico per decidere se sia opportuno monitorare e/o fornire ulteriori 
trattamenti. 

 

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati : 
Nessuna informazione disponibile. 
 

4.2. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali 
 Nessuna informazione disponibile. 

 
5. Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Acqua nebulizzata o nebbia d’acqua, schiuma, polveri ABC o BC, anidride carbonica. Non usare un getto 
d'acqua 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla miscelazione 

 Questa miscela non è infiammabile. 
Si decompone sotto l'azione del calore, rilasciando gas tossici. 
 

5.3. Consigli ai vigili del fuoco 

Indossare dispositivi di protezione adeguati, compresa la protezione delle vie respiratorie, per combattere 
qualsiasi incendio. 

 
6. Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza 

Rispettare le misure protettive. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI). Tenere lontano le 
persone non adeguatamente equipaggiate. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.  
 

6.2. Precauzioni per la protezione dell’ambiente 

Contenere e raccogliere le perdite con materiali non combustibili. Proteggere fognature, acque superficiali 
e falde acquifere profonde. Non scaricare in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. 
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

Pulire il prima possibile. Raccogliere il prodotto e trasferirlo in contenitori di smaltimento per 
l’eliminazione. Pulire la zona sporca con acqua.  
 
6.4. Riferimenti ad altre sezioni 

Section 7 : manipolazione e stoccaggio 
Section 8 : controllo dell’esposizione / protezione individuale 
Section 13 : considerazioni relative allo smaltimento 
 

7. Manipolazione e stoccaggio 

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 
Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale. 
Leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. 
Lavare le mani dopo ogni uso. 
 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato lontano da cibi e bevande. Tenere chiusi i contenitori fuori 
uso. Conservare nella confezione originale. 
 
7.3. Usi finali specifici 

Nessuna informazione disponibile. 

 
8. Controllo dell’esposizione / protezioni individuali 

8.1. Parametri di controllo 

Questa miscela non contiene alcuna sostanza con limiti di esposizione professionale (OEL). 

Altri valori di esposizione professionale :  

Alcoli, C12-14 (numero pari), etossilato <2,5 EO, solfati, sali di sodio 
DNEL (lavoratore, effetti sistemici a lungo termine, contatto con la pelle): 2750 mg / kg / giorno 
DNEL (lavoratore, effetti sistemici a lungo termine, inalazione): 175 mg / m3 
DNEL (consumo, effetti sistemici a lungo termine, contatto con la pelle): 1650 mg / kg / giorno 
DNEL (consumo, effetti sistemici a lungo termine, inalazione): 52 mg / m3 
DNEL (consumo, effetti sistemici a lungo termine, ingestione): 15 mg / kg / giorno 

 

* 
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8.2. Controllo dell’esposizione 

Igiene industriale : 

Fornire ventilazione generale dei locali. Doccia e fontana per gli occhi vicino ai posti di lavoro. Dopo ogni 
utilizzo, lavare sempre i dispositivi di protezione individuale. 

 
Le regole di buona igiene industriale devono essere applicate anche a questo prodotto: 
o Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. 
o Non lasciare alla portata dei bambini. 
o Proibire l'accesso a persone non autorizzate. 
o Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l’uso  
 
Equipaggiamento di protezione personale: 
Protezione per occhi / volto: Indossare occhiali di sicurezza. 
Protezione della pelle: indossare indumenti protettivi. 
Protezione delle mani: Indossare guanti protettivi adeguati in caso di contatto ripetuto o prolungato con la 
pelle (gomma nitrilica tipo NBR). 
Protezione respiratoria: nessuna attrezzatura è richiesta nelle normali condizioni d'uso. 
 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni essenziali sulle proprietà chimiche e fisiche 

Aspetto : Liquido arancione 
Odore :  Leggero 
pH (puro) : 2,9 
Punto di infiammabilità :       Non applicabile 
Punto di ebolizione :  Non disponibile 
Punto di decomposizione :  Non disponibile 
Punto di esplosività : Non applicabile 
Punto di congelamento:  Non disponibile 
Pressione del vapore:  Non disponibile 
Densità apparente : 0,9 – 1,11 g/cm3   
Viscosità : Non disponible 
Solubilità : Totalmente solubile in acqua. 
 
 

* 
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9.2. Altre informazioni 

Nessuna informazione disponibile 

 
10. Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Nessuna reazione pericolosa nota in normali condizioni d'uso. 
 
10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna informazione disponibile 
 
10.4. Condizioni da evitare 

Evitare il congelamento 
 
10.5. Materiali incompatibili 

Forti ossidanti, basi forti 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
La decomposizione termica può generare monossido di carbonio, biossido di zolfo e anidride carbonica. 
Questa informazione si riferisce alla miscela pura. L'applicazione della miscela in forma diluita deve essere 
effettuata secondo le indicazioni  riportate sulla scheda tecnica. 
 

11. Informazioni tossicologiche 

Quando si studiano i risultati di tossicità delle sostanze presenti e secondo il regolamento (CE) 1272/2008, 
la miscela KERACID non è classificata come pericolosa per la salute.  
Effetti locali 
Spruzzi negli occhi possono causare irritazioni e danni reversibili. 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Nessun dato è disponibile sulla miscela. 
Le informazioni fornite di seguito si riferiscono alle sostanze presenti nella miscela.  

Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts: 

* 
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- Tossicità acuta: 
LD50 (orale, ratto): 4100 mg / kg 
LD50 (dermico, ratto)> 2000 mg / kg (OECD 402) 

- Corrosione/irritazione della pelle: 
Irritazione (coniglio): provoca irritazione cutanea (OECD 404) 

- Corrosione oculare  / irritazione oculare:   
Irritazione degli occhi (coniglio) : provoca irritazione cutanea(OCDE 404) 

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea :   

Sensibilizzazione (porcellino d'India): non sensibilizzante (OECD 406) 

- Effetti CMR :   

Non è elencato come cancerogeno. 
Non è elencato come mutageno. 
Non elencato come teratogeno. 

- Tossicità per la riproduzione :   

Non è elencato come tossico per la riproduzione. 

- Tossicità per alcuni organi bersaglio: 
Non classificato come tossico specifico per organi bersaglio, esposizione singola e / o ripetuta. 

- Pericoli per aspirazione :   
Non classificato come pericoloso per aspirazione 

Quando si studiano i risultati di tossicità delle sostanze presenti e secondo il regolamento (CE) 1272/2008, 
la miscela KERACID non è classificata come pericolosa per la salute. 

 

12. Informazioni ecologiche 

Quando si studiano i risultati di tossicità delle sostanze presenti e secondo il regolamento (CE) 1272/2008, 
la miscela KERACID non è classificata come pericolosa per l’ambiente. 
 

12.1. Tossicità 
Nessun dato è disponibile sulla miscela. 
Le informazioni fornite di seguito si riferiscono alle sostanze presenti nella miscela. 
Alcoli, C12-14 (numero pari), etossilato <2,5 EO, solfati, sali di sodio: 
LC50 (Danio rerio, 96 ore): 7,1 mg / l (OCSE 203) 

 

mailto:contact@syntheseelevage.com


   
  

SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
(REGOLAMENTO (UE) 2015/830) 

KERACID 
 

 

Page 8 sur 11 Date : 07/07/2015 Révision N° : 4 
Remplace la version du : 19/08/2013    
 

Rue marie Curie 
35137 PLEUMELEUC 
TEL : 02.99.06.10.06 
FAX : 02.99.06.10.11 
e-mail : contact@syntheseelevage.com 

EC50 (Daphnia magna, 48 h): 7,4 mg / l (OCSE 202) 
EC50 (Desmodesmus subspicatus, 72h)> 10-100 mg / l (OECD 201) 
 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessun dato è disponibile sulla miscela. 
Le informazioni fornite di seguito si riferiscono alle sostanze presenti nella miscela. 
Alcoli, C12-14 (numero pari), etossilato <2,5 EO, solfati, sali di sodio: 
Degradabilità: 100% (28 giorni): facilmente biodegradabile. 
Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento (CE) 648/2004 per i 
detergenti. 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessun dato è disponibile sulla miscela. 
Le informazioni fornite di seguito si riferiscono alle sostanze presenti nella miscela. 
Alcoli, C12-14 (numero pari), etossilato <2,5 EO, solfati, sali di sodio: 
Log Pow <1 - Bioaccumulazione improbabile 
 
12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna informazione disponibile 
 
12.5. Risultati della valutazione  PBT e vpvb 

Questa miscela non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). 
Questa miscela non contiene sostanze considerate particolarmente persistenti o particolarmente 
bioaccumulanti (vPvB) 
 
12.6. Altri effetti nefasti 

Nessuna informazione disponibile 

 
13. Considerazioni relative all’eliminazione 

La corretta gestione dei rifiuti del prodotto e/o del suo contenitore deve essere determinata 
conformemente alla direttiva 2008/98 / CE. 

13.1. Metodo di trattamento dei rifiuti 

Rifiuti : 
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Non versare nelle fognature o nei corsi d’acqua. Lo smaltimento deve essere conforme alla legislazione 
locale, regionale o nazionale. 

Imballaggi contaminati : 

Svuotare completamente il contenitore. Conservare l'etichetta sul contenitore. Lo smaltimento deve 
essere conforme alla legislazione locale, regionale o nazionale. 
Smaltire attraverso un operatore autorizzato. 

 

Codice dei rifiuti :  
- 
 

14. Informazioni relative al trasporto 

Questa miscela non è classificata come merce pericolosa per il trasporto su strada (ADR),      ferroviario 
(RID),  marittima (IMDG) e aerea (ICAO / IATA). 

14.1. N° ONU 

Non applicabile 
 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non applicabile 
 
14.3. Classe di pericolo per il trasporto 

Non applicabile 
 
14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile 
 
14.5. Pericoli ambientali 

Non applicabile 
 
14.6. Precauzioni speciali che devono essere prese dall’utente 

Non applicabile 
 
14.7. Transporto di rinfuse secondo l’allegato II della convenzione di Marpol e il codice IBC 

Non applicabile 
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15. Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Etichettatura secondo le norme sui detergenti: (regolamento 2004/648 / CE e 2006/286 / CE): 
Questa miscela contiene: 
- da 5% a 15% di tensioattivi anionici 
 
- Conservanti 
 
Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: 
Non applicabile 
Regolamento (CE) 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti: 
Non applicabile 
Regolamento (CE) 649/2012 sull'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: 
Non applicabile 
Elenco delle installazioni classificate: 
Non applicabile 
Tabella delle malattie professionali: 
Non interessato 
Questo prodotto non contiene una sostanza estremamente problematica ai sensi del regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH). 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna informazione disponibile 
 

16. Altre informazioni 

 

Significato dei simboli e delle abbreviazioni di rischio menzionate nella sezione 3: 

irritazione pelle 2: corrosione / irritazione cutanea, categoria 2 

irritazione occhi 2: Grave lesione oculare / irritazione oculare, categoria 2 

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo a lungo termine, Categoria 3 

H315: provoca irritazione cutanea. 

H319: provoca grave irritazione agli occhi 

H412: Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata 
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Il contenuto e il formato di questa SDS sono conformi ai Regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 

2015/830. 

Principale fonte di dati: MSDS dei componenti della miscela. 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze 

sul prodotto in questione alla data di questo documento. Provengono da fonti che consideriamo in 

buona fede. Tuttavia, vengono forniti senza alcuna garanzia, espressa o tacita, della loro 

accuratezza. 

Non esonerano l'utente dal rispettare tutti i testi che regolano la sua attività. Le condizioni in cui 

viene utilizzato il prodotto sono al di fuori del nostro controllo, l'utente finale è responsabile del 

livello di rischio nell'ambito della legge, e deve garantire che tutte le precauzioni necessarie 

vengano adottate quando utilizza il prodotto. In particolare, l'attenzione degli utenti è attirata sui 

possibili rischi incorsi quando un prodotto viene utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è 

stato progettato. 

 

 

---- Fine del documento ---- 
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