
Scheda tecnica di sicurezza per COWIPES 
 

1. SOSTANZA IDENTIFICATIVA 

 
Nome: COWIPES 
Forma: Tovagliette impregnate con soluzione disinfettante 
Colore: bianco 
Odore:        leggermente alcolico 
 

2. COMPOSIZIONE 

 
Clorexidina                                         0,20%   
Glicole propilenico                              0,50%   
Methylparaben                                    0,10%   
Propile 4-idrossibenzoato                   0,15%  
EDTA                                                  0,25%    
Cetiol He                                             0,50%    
Alcool di qualità inferiore (dal mais)  15,00% 
Allantoina                                            0,10%    
Acqua deionizzata                             83,20%   
 

3. INDICAZIONE DEL PERICOLO 

 
Il prodotto non è una sostanza pericolosa ai sensi della legge sulle sostanze chimiche e la 
disposizione riguarda le sostanze pericolose, nella sua versione attuale. 
 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

 
Occhi: Risciacquare immediatamente con abbondante acqua. Consultare  il  

medico. 
Inalazione: Portarsi all’aria aperta. 
Consumo:  Bere molta acqua. Consultare  un  medico.  
 

5. LOTTA ANTINCENDIO 

 
Le attrezzature antincendio devono essere utilizzate in base all'ambiente circostante. 
Indossare indumenti idonei a contrastare incendi. Evitare di inalare il fumo. Utilizzare 
maschere a filtro. 
 

6. PRECAUZIONI CONTRO VERSAMENTI ACCIDENTALI 

 
Utilizzare protezioni personali (maschere, guanti) I rifiuti devono essere raccolti in appositi 
contenitori. 
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 
Utilizzare normali precauzioni igieniche quando si lavora con il prodotto. Deve essere 
conservato in materiale di imballaggio chiuso in un luogo asciutto e a temperatura 
ambiente, fuori dalla portata dei bambini, evitare la luce solare diretta.  



 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
Sono necessarie attrezzature non specifiche. 
 

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 
Aspetto, odore: tovaglie bianche con odore leggermente alcolico. 
Materiale:  Cellulosa polipropilenica 
 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

 
Il prodotto è stabile in circostanze normali. Non ci sono particolari reazioni pericolose 
collegate al prodotto.  
 

11. INFORMAZIONI BIOLOGICHE 

 
Non disponibile 
 

12. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 
Non disponibile 
 

13. SMALTIMENTO 

 
Il prodotto usato deve essere smaltito secondo le vigenti normative. 
 
 

14. INFORMAZIONI SUI TRASPORTI 

 
Il prodotto non è coperto da alcuna normativa di trasporto. 
 

15. REGOLAMENTO (CEE)  

 
Il prodotto non è coperto da alcun regolamento. Non ci sono restrizioni di vendita. 
 

16 . UTILIZZO 

 
Tovagliette monouso detergenti per la disinfezione delle mammelle in pre-mungitura. 
 
 

 
Prodotto da: Ecopor Technologies  
                    Parc du l’oost houck 
                    59299 BOESCHEPE 
                    +33328412158 
info@ecopor.fr 

mailto:info@ecopor.fr

