
 

 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DI PRODOTTO 

SANDOKAN GEL ALOE DOPOPUNTURA 20 ml 
 

Emissione: 19.03.2009 
 

 
1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società 
 
Identificazione del preparato:   SANDOKAN – GEL ALOE DOPOPUNTURA 20 ml 

 
Utilizzazione del preparato:   Preparato ad uso cosmetico  
 
Società      EUROEQUIPE srl 

Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO) 
Telefono n°: (39) 051 734808 
Fax n°: (39) 051 734474 

e-mail della persona competente, 
responsabile della scheda dati di sicurezza   hidroself@hidroself.it 
 
Numero telefonico di chiamata urgente rivolgersi a un centro antiveleni ai seguenti numeri: 

Milano 02/66101029 
Roma 06/3054342 
Napoli 081/5453333 

 
2. Composizione / Informazioni sugli ingredienti  
 
Descrizione generale dei componenti, relative concentrazioni e pericoli: 
 
NOME INCI N° CAS N° EINECS CLASSIFICAZIONE 

   Simboli Frasi di rischio

Aqua     
Ammonia 1336-21-6 215-647-6 C, N R34, R50, 

S1/2, S26, 
S36/37/39, 
S45, S61 

Polysorbate 20 9005-64-5 -- -- -- 
Aloe Barbadensis -- -- -- -- 
Melaleuca Alternifolia Oil 85085-48-9 285-377-1 Xn -- 
Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer   -- -- 
Disodium EDTA 139-33-3 205-358-3 -- -- 
Sodium Hydroxide 1310-73-2 215-185-5 C -- 
Phenoxyethanol  122-99-6 204-589-7 -- -- 
Methylparaben 99-76-3 2027857 Xi -- 
Propylparaben 94-13-3 2023077 Xi -- 
Limonane 5989-27-5  -- -- 
Linalool 78-70-6  -- -- 
Simboli: Xn nocivo; C corrosivo; Xi irritante; N pericoloso per l’ambiente. 
Frasi di rischio: R34: Provoca ustioni; R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici; S1/2: Conservare sotto chiave e 
fuori dalla portata dei bambini; S26: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua 



 

 
 

e consultare un medico; S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia; S45: In caso 
di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico; S61: Non disperdere nell’ambiente 
Simboli e Frasi di Rischio si riferiscono alla materia prima pura. 
 
3. Identificazione dei pericoli 
 
Il prodotto non presenta evidenza di pericolosità. 
Ambiente: Evitare lo spandimento e l’immissione in fognatura. 
 
4. Misure di primo soccorso 
 
Contatto con gli occhi: In seguito a contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua corrente. Consultare 

un medico. 
Ingestione: Non provocare il vomito. Ricorrere immediatamente a visita medica, mostrando la scheda di 

sicurezza. 
Inalazione: Aerare l’ambiente. Chiamare un medico. 
Contatto con la pelle: La tipologia del prodotto non prevede interventi di primo soccorso in seguito a contatto con la 

pelle; 
 
5. Misure antincendio 
 
Estintori raccomandati: Il prodotto non brucia. Impiegare i mezzi di estinzione indicati per l’incendio circostante. Acqua, 

Acqua nebulizzata, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti 
nell’incendio. 

Estintori vietati:  Nessuno in particolare. 
Rischi da combustione: Evitare di respirare i fumi. 
Mezzi di protezione: Usare protezioni per le vie respiratorie (autorespiratore) 
 
6. Misure in caso di rilascio accidentale. 
 
Precauzioni individuali: Evitare il contatto con gli occhi. Indossare maschera e guanti. 
Precauzioni ambientali: Non lasciare defluire nelle fognature, nelle acque superficiali e sotterranee. 
Metodi di pulizia: Impedire che il prodotto penetri nella rete fognaria. Raccogliere il prodotto per l’eliminazione. 

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
Precauzioni per la manipolazione:  Evitare il contatto con gli occhi 
Condizioni di stoccaggio:   Conservare in luogo fresco ed asciutto 
 
8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale. 
 
Limiti di esposizione del preparato finale: 
Nessuno 
Dispositivi di protezione individuale: 
Protezione respiratoria:    NON RICHIESTA 
Protezione delle mani:    NON RICHIESTA 
Protezione degli occhi:    NON RICHIESTA 
Protezione della pelle:    NON RICHIESTA 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Stato fisico:     Gel 



 

 
 

Colore:      Trasparente 
Odore:       Caratteristico 
Valore pH a 20° C:    11,0+/-0,3 
Punto di infiammabilità:    Non infiammabile 
Temperatura di decomposizione:   Non disponibile 
 
10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni da evitare:   Stabile in condizioni normali 
Sostanze da evitare:   Nessuna in particolare 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuna decomposizione 
 
11. Informazioni tossicologiche 
 
Preparato non pericoloso. 
 
12. Informazioni ecologiche 
 
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente 
Ecotossicità:   NON DISPONIBILE 
Persistenza e degradabilità: NON DISPONIBILE 
Potenziale di bioaccumulo: NON DISPONIBILE 
Altri effetti avversi:  NON DISPONIBILE 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.  
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 
14. Informazioni sul trasporto 
 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 
Non devono essere rispettate precauzioni particolari. 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Classificazione secondo direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti. 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 88/379/CEE e successivi adeguamenti. 
 
16. Altre informazioni. 
 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al 
prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità, descrivono solamente le esigenze di sicurezza del 
prodotto. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo 
specifico che ne deve fare. 


