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 Scheda di Dati di Sicurezza 

 
 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

 
 1.1. Identificatore del prodotto 
 Codice: ACTIVE2 ACTIVE5  
 Denominazione ACTIVE-SEC Profumatore neutralizzatore per trattamento lavasecco  

 
 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Il granulo profumato di Active-Sec è studiato per l`eliminazione dell`odore di solvente, sudore e urina ad uso 

esclusivo nel lavaggio a secco. 
 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Ragione Sociale Proma lavanderie Srl  
 Indirizzo Viale Europa 30, Loc. ponte D’arno  
 Località e Stato 52018 Castel San Niccolò (AR) 

  Italia  

  tel. +39 02168220511  

 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza proma@technet.it 

 
 1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Per informazioni urgenti rivolgersi a Centri antiveleni (24/24h): 

1.Foggia 0881/732326; 
2.Pavia 0382/24444; 
3.Milano 02/66101029; 
4.Bergamo 800/883300; 
5.Firenze 055/7947819; 
6.Roma Gemelli 06/3054343; 
7.Roma Umberto I 06/49978000; 
8.Roma Osp. Ped. Bambino Gesù 06/68593726 
9.Napoli 081/7472870  

  

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il 
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 
 
Pericoli chimico-fisici: il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.  
Pericoli per la salute: il prodotto provoca grave irritazione cutanea e oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Pericoli per l’ambiente: il prodotto è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
 

 Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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2.2. Elementi dell’etichetta 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
 

 Pittogrammi di pericolo:  

   

     

 
 Avvertenze: Attenzione 

 
tIndicazioni di pericolo: 
 

 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza: 
 

 P273 Non disperdere nell’ambiente. 
 P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso. 
 P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
 P261 Evitare di respirare la polvere. 
 P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
 P337+P313 Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
   
 Contiene: Alcol cinnamico 
  Citrale 

  (R)-p-menta-1,8-diene 

  arancio dolce olio essenziale 

 Cinnamaldeide, Citronellol, Geraniol, 7-hydroxycitronellal, 2-methylundecanal, Linalil acetato, (2E)-2-
(phenylmethylidene)octanal, Cineole, p-menta-1,4(8)-diene, 2,4-diemthylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Allyl 
phenoxyacetate, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, Olio essenziale ottenuto dai frutti di Litsea cubeba (Lour.) Pers. 
per distillazione, Lavender, Lavandula hybrida, ext. 

 
2.3. Altri pericoli 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

 3.2. Miscele 
 
Contiene: 
 

 Identificazione Concentrazione 
% 

Classificazione 1272/2008 (CLP) Limiti specifici di concentrazione 
1272/2008 (CLP) 

 Miscela di 1-metil-4-(1-
metiletiliden)cicloesil acetato e p-
ment-1-en-8-il acetate 

   

 CAS   - 5,0 – 7 * Non classificato come pericoloso ai sensi del Reg. 
1272/2008 (CLP) 

Non applicabile 

 CE   904-693-9    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119977127-29-XXXX    

 Alcol cinnamico    

 CAS   104-54-1 1,0 – 3,5 * Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Non applicabile 
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Chronic 2 H411 
 CE   203-212-3    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119934496-29-XXXX    

 arancio dolce olio essenziale    

 CAS   8028-48-6 1.0 - 3.5* Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 
H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 

Non applicabile 

 CE   232-433-8    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119493353-35-XXXX    

 Linalolo    

 CAS   78-70-6 1.0 – 3.5 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B 
H317 

Non applicabile 

 CE   201-134-4    

 INDEX   603-235-00-2    

 Nr. Reg.   01-2119474016-42-XXXX    

 2-methoxynaphthalene    

 CAS   93-04-9 1.0 – 3.5 * Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 Non applicabile 
 CE   202-213-6    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119937828-21-XXXX    

 (R)-p-menta-1,8-diene    

 CAS   5989-27-5 1.0 – 3.5 * Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 
H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 
1 H410 M=1, Nota di classificazione secondo 
l'allegato VI del Regolamento CLP: C 

Non applicabile 

 CE   227-813-5    

 INDEX   601-029-00-7    

 Nr. Reg.   01-2119529223-47-XXXX    

 Oxydipropanol    

 CAS   25265-71-8 1.0 – 3.5 * Non classificato come pericoloso ai sensi del Reg. 
1272/2008 (CLP) 

Non applicabile 

 CE   246-770-3    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119456811-38-XXXX    

 2-phenylethanol    

 CAS   60-12-8 1.0 – 3.5 * Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319 Non applicabile 
 CE   200-456-2    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119963921-31-XXXX    

 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol    

 CAS   18479-58-8 1.0 – 3.5 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 Non applicabile 
 CE   242-362-4    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119457274-37-XXXX    

 Antranilato di metile    

 CAS   134-20-3 1.0 – 3.5 * Eye Irrit. 2 H319 Non applicabile 
 CE   205-132-4    

 INDEX   -    
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 Nr. Reg.   01-2120478941-44-XXXX    

 Decanal    

 CAS   112-31-2 1.0 – 3.5 * Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 3 H412 Non applicabile 
 CE   203-957-4    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119967771-26-XXXX    

 Undecan-4-olide    

 CAS   104-67-6 1.0 – 3.5 * Aquatic Chronic 3 H412 Non applicabile 
 CE   203-225-4    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119959333-34-XXXX    

 4-tert-butylcyclohexyl acetate    

 CAS   32210-23-4 1.0 – 3.5 * Skin Sens. 1B H317 Non applicabile 
 CE   250-954-9    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119976286-24-XXXX    

 Citrale    

 CAS   5392-40-5 1.0 – 3.5 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 
H317 

Non applicabile 

 CE   226-394-6    

 INDEX   605-019-00-3    

 Nr. Reg.   01-2119462829-23-XXX    

 Cinnamaldeide    

 CAS   104-55-2 0.1 – 0.7 * Acute Tox. 4 H312, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 
H315, Skin Sens. 1 H317 

Non applicabile 

 CE   203-213-9    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119935242-45-XXXX    

 Cineole    

 CAS   470-82-6 0.1 – 0.7 * Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317 Non applicabile 
 CE   207-431-5    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119967772-24-XXXX    

 2,4-diemthylcyclohex-3-ene-1-
carbaldehyde 

   

 CAS   68039-49-6 0.1 – 0.7 * Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic 
Chronic 3 H412 

Non applicabile 

 CE   268-264-1    

 INDEX   -    

 p-menta-1,4(8)-diene    

 CAS   586-62-9 0.1 – 0.7 * Asp. Tox. 1 H304, Skin Sens. 1 H317, Aquatic 
Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 

Non applicabile 

 CE   209-578-0    

 INDEX   -    

 Allyl phenoxyacetate    

 CAS   7493-74-5 0.1 – 0.7 * Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317, Aquatic 
Acute 1 H400 M=1 

Non applicabile 

 CE   231-335-2    

 INDEX   -    
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 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde 

   

 CAS   80-54-6 0.1 – 0.7 * Repr. 2 H361f, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 
H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 
H412 

Non applicabile 

 CE   201-289-8    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119485965-18-XXXX    

 Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) 846 

   

 CAS   84604-14-8 0.1 – 0.7 * Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 
H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, 
STOT SE 2 H371, Aquatic Chronic 2 H411 

Non applicabile 

 CE   283-291-9    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2120086955-39-XXXX    

 Olio essenziale ottenuto dai frutti 
di Litsea cubeba (Lour.) Pers. per 
distillazione 

   

 CAS   90063-59-5 0.1 – 0.7 * Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 
H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 
H411 

Non applicabile 

 CE   290-018-7    

 INDEX   -    

 2-benzilideneeptanal    

 CAS   122-40-7 0.1 – 0.7 * Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 
H411 

Non applicabile 

 CE   204-541-5    

 INDEX   -    

 1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-
esametillinden[5,6-c]pirano 

   

 CAS   1222-05-5 0.1 – 0.7 * Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 
H410 M=1 

Non applicabile 

 CE   214-946-9    

 INDEX   603-212-00-7    

 Nr. Reg.   01-2119488227-29-XXXX    

 Linalil acetato    

 CAS   115-95-7 0.1 – 0.7 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B 
H317 

Non applicabile 

 CE   204-116-4    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119454789-19-XXXX    

 Lavender, Lavandula hybrida, ext.    

 CAS   91722-69-9 0.1 – 0.7 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic 
Chronic 3 H412 

Non applicabile 

 CE   294-470-6    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2120736147-55-XXXX    

 2-methylundecanal    

 CAS   110-41-8 0.1 – 0.7 * Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic 
Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 

Non applicabile 

 CE   203-765-0    

 INDEX   -    
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 Nr. Reg.   01-2119969443-29-XXXX    

 7-hydroxycitronellal    

 CAS   107-75-5 0.1 – 0.7 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317 Non applicabile 
 CE   203-518-7    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119973482-31-XXXX    

 Geraniol    

 CAS   106-24-1 0.1 – 0.7 * Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 
H317 

Non applicabile 

 CE   203-377-1    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119552430-49-XXXX    

 Citronellol    

 CAS   106-22-9 0.1 – 0.7 * Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B 
H317 

Non applicabile 

 CE   203-375-0    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119453995-23-XXXX    

 (2E)-2-(phenylmethylidene)octanal    

 CAS   165184-98-5 0.1 – 0.7 * Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, 
Aquatic Chronic 2 H411 

Non applicabile 

 CE   639-566-4    

 INDEX   -    

 Nr. Reg.   01-2119533092-50-XXXX    

 
*Nota: Valore superiore del range escluso. 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15-30 minuti, aprendo bene le palpebre. 
Consultare un medico se il problema persiste. 
 
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Sciacquare abbondantemente con acqua. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati 
prima di riutilizzarli. 
 
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione diventasse difficoltosa, chiamare subito un medico. 
 
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. 
 
Di seguito vengono riportati i principali sintomi ed effetti provocati dalle principali sostanze componenti il prodotto: 
 
Citrale 
 
Effetti acuti dose-dipendenti. 
Cute: irritazione, sensibilizzazione 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Effetti acuti dose-dipendenti. 
Cute: irritazione, sensibilizzazione 
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Occhi: irritazione 
Prime vie aeree e polmoni: irritazione 
 
Effetti cronici. 
Cute: sensibilizzazione 
 
Linalolo 
 
Effetti acuti dose-dipendenti. 
Cute: irritazione, sensibilizzazione 
Sistema Nervoso: depressione 
Occhi: irritazione 
 
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
 
Trattare sintomaticamente. Consultare un medico. 
 

 SEZIONE 5. Misure antincendio 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non utilizzare getti d’acqua diretti. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. A seguito di degradazione termica possono svilupparsi COx (in prevalenza) 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 
 

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
 
PER CHI NON INTERVIENE DIRETTAMENTE 
Allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze. Allontanarsi dalla zona dell’incidente se non si è in possesso dei dispositivi di protezione 
individuale elencati alla Sezione 8. 
 
PER CHI INTERVIENE DIRETTAMENTE 
Allontanare tutto il personale non adeguatamente equipaggiato per far fronte all’emergenza.   
Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza onde prevenire contaminazioni della pelle, degli 
occhi e degli indumenti personali. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Rendere accessibile ai lavoratori l’area interessata dall’incidente solamente ad avvenuta adeguata bonifica. Aerare i locali interessati dall’incidente. 
 
6.2. Precauzioni ambientali 
 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono 
controindicazioni. 
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Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando 
la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 
 

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
 
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si 
mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 
 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.  
 
7.3. Usi finali particolari 
 
Non sono previsti usi finali particolari diversi dagli usi pertinenti identificati riportati in Sezione 1.2 di questa scheda dati di sicurezza. 
 

 SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
 

 8.1. Parametri di controllo 
 
Riferimenti Normativi: 
 

 DEU Deutschland TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte 
  TLV-ACGIH ACGIH 2019 

 
Il prodotto non contiene sostanze per le quali esistono limiti di esposizione comunitari sui luoghi di lavoro (OEL) che ne richiedono la dichiarazione in questa 
Sezione. 
 
Per le sostanze citate in questa sezione si riportano anche i valori DNEL/PNEC (ancorché per tali sostanze non siano disponibili i relativi numeri di 
registrazione REACH) al fine di trasmettere il maggior numero di informazioni possibili per consentire l’identificazione e l’applicazione delle opportune 
misure di gestione del rischio. 
 

 Miscela di 1-metil-4-(1-metiletiliden)cicloesil acetato e p-ment-1-en-8-il acetate 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 6,9 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,69 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,453 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,045 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,086 mg/kg/d  

 
 4-tert-butylcyclohexyl acetate 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 5,3 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,53 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 2,01 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,21 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 53 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 12,2 mg/l  
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 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 66,67 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,42 mg/kg  

 
 Undecan-4-olide 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 84 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 8,4 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 5,341 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,534 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 80 mg/l  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    2,7 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    4,68 mg/m3    19 mg/m3 

 Dermica    2,7 mg/kg 
bw/d    5,38 mg/kg 

bw/d 
 

 Decanal 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 1,17 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,117 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,097 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,01 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 11,7 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 3,16 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 313 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,019 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale  7,05 mg/kg 
bw/d  3,52 mg/kg 

bw/d     
 Inalazione 30,65 mg/m3 12,62 mg/m3 15,32 mg/m3 6,13 mg/m3 124,28 

mg/m3 
49,71 mg/m3 62,14 mg/m3 24,86 mg/m3 

 Dermica 17,62 mg/cm2 7,05 mg/kg 
bw/d 

8,81 mg/cm2 3,52 mg/kg 
bw/d 

35,24 
mg/cm2 

14.1 mg/kg 
bw/d 

17,62 
mg/cm2 

7,05 mg/kg 
bw/d 

 
 Antranilato di metile 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,009 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,001 mg/l  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,75 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    1,3 mg/m3    5,28 mg/m3 
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 Dermica    0,75 mg/kg 
bw/d    1,5 mg/kg 

bw/d 
 

 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 27,8 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 2,78 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,594 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,059 mg/kg  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 111 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,103 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    12,5 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    21,7 mg/m3    73,5 mg/m3 

 Dermica    12,5 mg/kg 
bw/d    20,8 mg/kg 

bw/d 
 

 Alcol cinnamico 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 7,7 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,77 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,118 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 11,8 µg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 77 µg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 19 µg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,268 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    0,465 mg/m3    2,64 mg/m3 

 Dermica    0,268 mg/kg 
bw/d    0,749 mg/kg 

bw/d 
 

 Oxydipropanol 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni 
Effetti Critici 

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  100   200  IFV  
 MAK DEU  100   200  IFV  
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,1 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,01 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,238 mg/kg  
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 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 1000 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 313 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,025 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    24 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    70 mg/m3    238 mg/m3 

 Dermica    51 mg/kg 
bw/d    84 mg/kg 

bw/d 
 

 Citrale 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni 
Effetti Critici 

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV-ACGIH  31,13 (IFV)    5   Skin; A4 Sensibilizzante cutanea 

effetto sul peso 
corporeo; irritazione del 
tratto respiratorio 
superiore; lesioni oculari. 

 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,007 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,001 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,125 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,013 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,068 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 1,6 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,021 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,6 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    2,7  mg/m3    9 mg/m3 

 Dermica   140  µg/cm² 1 mg/kg 
bw/d 

  140 µg/cm² 1,7 mg/kg 
bw/d 

 
 (R)-p-menta-1,8-diene 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni 
Effetti Critici 

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 MAK DEU   28    5  112   20   
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 14 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 1,4 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 3,85 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,385 mg/kg/d  
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 Valore di riferimento per i microorganismi STP 1,8 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 133 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,763 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    4,8 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    16,6 mg/m3    66,7 mg/m3 

 Dermica    4,8 mg/kg 
bw/d    9,5 mg/kg 

bw/d 
 

 2-methoxynaphthalene 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 10,9 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 1,09 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 2,12 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,212 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 49,3 µg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,417 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    83,3 µg/kg 
bw/d     

 Inalazione   NPI 0,145 mg/m3   NPI 0,822 mg/m3 

 Dermica   NPI 83,3 µg/kg 
bw/d   NPI 0,233 mg/kg 

bw/d 
 

 Linalolo 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,2 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,02 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 2,2 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,222 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 7,8 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,327 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale  1,2 mg/kg bw/d  0,2 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione  4,1 mg/m3  0,7 mg/m3  16,5 mg/m3  2,8 mg/m3 

 Dermica 1,5 mg/cm2 2,5 mg/kg bw/d 1,5 mg/cm2 1,25 mg/kg 
bw/d 

3 mg/cm2 5 mg/kg bw/d 3 mg/cm2 2,5 mg/kg 
bw/d 

 
 

 arancio dolce olio essenziale 
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 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 5,4 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,54 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,3 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,13 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 5,77 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 2,1 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,261 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    4,44 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    7,78 mg/m3    31,1 mg/m3 

 Dermica 92,9 µg/cm2   4,44 mg/kg 
bw/d 

185,8 µg/cm2   8,89 mg/kg 
bw/d 

 
 2-phenylethanol 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,215 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,021 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,454 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,145 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,164 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    5,1 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    17,7 mg/m3    59,9 mg/m3 

 Dermica    12,7 mg/kg 
bw/d    21,2 mg/kg 

bw/d 
 

 Cinnamaldeide 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 3,21 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,321 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 40,7 µg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 4,07 µg/kg/d  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 32,1 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 7,1 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 6,26 µg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 
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 Orale    0,417 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    0,725 mg/m3    4,11 mg/m3 

 Dermica    0,417 mg/kg 
bw/d    1,17 mg/kg 

bw/d 
 

 Citronellol 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,002 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,026 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,003 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 580 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,004 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale      13,8 mg/kg 
bw/d   

 Inalazione   10 mg/m3 47,8 mg/m3   10 mg/m3 161,6 mg/m3 

 Dermica   2950 µg/cm² 196,4 mg/kg 
bw/d 

2950 µg/kg   327,4 mg/kg 
bw/d 

 
 Geraniol 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,011 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,001 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,115 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,011 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,7 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,017 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    13,75 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    47,8 mg/m3    161,6 mg/m3 

 Dermica   11800 µg/cm² 7,5 mg/kg 
bw/d   11800 µg/cm² 12,5 mg/kg 

bw/d 
 

 7-hydroxycitronellal 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 31,6 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 3,16 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,145 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,015 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,011 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    
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 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,6 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    5,4 mg/m3    18 mg/m3 

 Dermica 500 µg/cm²   1,1 mg/kg 
bw/d 

500 µg/cm²   1,9 mg/kg 
bw/d 

 
 2-methylundecanal 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,66 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 66 ng/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,265 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 26,5 µg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1,8 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 116 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 52,6 µg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale  25 mg/kg bw/d  5,23 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione 217,39 mg/m3 86,96 mg/m3 22,74 mg/m3 9,1 mg/m3 881,58 
mg/m3 

352,63 
mg/m3 

92,21 mg/m3 36,89 mg/m3 

 Dermica 35,71 mg/cm2 50 mg/kg bw/d 17,86 mg/cm2 5,23 mg/kg 
bw/d 

71,43 
mg/cm2 

100 mg/kg 
bw/d 

35,7 mg/cm2 10,46 mg/kg 
bw/d 

 
 Lavender, Lavandula hybrida, ext. 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 2,9 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,29 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 247 µg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 24,7 µg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 29 µg/kg  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 4,15 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 7,8 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 47,7 µg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    88,9  µg/kg 
bw/day     

 Inalazione    0,132 mg/m3    0,877 mg/m3 

 Dermica    88,9 µg/kg 
bw/day    0,249 mg/kg 

bw/d 
 

 Linalil acetato 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,011 mg/l  
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 Valore di riferimento in acqua marina 0,001 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,609 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,061 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,115 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,2 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    0,68 mg/m3    2,75 mg/m3 

 Dermica 236,2 µg/cm²  236,2 µg/cm² 1,25 mg/kg 
bw/d 

236,2 µg/cm²  236,2 µg/cm² 2,5 mg/kg 
bw/d 

 
 Cineole 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 57 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 5,7 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,425 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,142 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 40 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,25 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    600 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    1,74 mg/m3    7,05 mg/m3 

 Dermica    1 mg/kg bw/d    2 mg/kg bw/d 

 
 (2E)-2-(phenylmethylidene)octanal 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,001 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 3,2 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,064 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,002 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 6,6 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,398 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,056 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione   4,71 mg/m3 0,019 mg/m3   6,28 mg/m3 0,078 mg/m3 

 Dermica 78,7 µg/cm2  78,7 µg/cm2 9,11 mg/kg 525 µg/cm2  525 µg/cm2 18,2 mg/kg 
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bw/d bw/d 
 

 Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 846 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,00036 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,6435 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,06435 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    2,5 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    4,35 mg/m3    14,69 mg/m3 

 Dermica    2,5 mg/kg 
bw/d    4,17 mg/kg 

bw/d 
 

 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,004 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,528 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,053 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,103 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,062 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    0,11 mg/m3    0,44 mg/m3 

 Dermica 410 µg/cm²  410 µg/cm² 0,89 mg/kg 
bw/d 

410 µg/cm²  410 µg/cm² 1,79 mg/kg 
bw/d 

 
 Allyl phenoxyacetate 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,133 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,0133 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 2,55 µg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,255 µg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1,33 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,2 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,43 µg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,125 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    0,435 mg/m3    2,47 mg/m3 
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 Dermica    0,313 mg/kg 
bw/d    0,875 mg/kg 

bw/d 
 

 p-menta-1,4(8)-diene 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,634 µg/L  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,063 µg/L  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 147 µg/kg dw  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 14,7 µg/kg dw  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,2 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 10,31 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 29,1 µg/kg dw  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,26 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    0,9 mg/m3    3,6 mg/m3 

 Dermica    0,26 mg/kg 
bw/d   44  µg/cm² 0,52 mg/kg 

bw/d 
 

 1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 4,4 µg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,44 µg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 2 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,394 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 30 µg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 1 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 3,3 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,31 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    3,8 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione   NPI 6,5 mg/m3   NPI 22 mg/m3 

 Dermica   NPI 36 mg/kg 
bw/d   NPI 60 mg/kg 

bw/d 
 
Legenda: 
 
(C) = CEILING   ;  IFV = frazione inalabile vapori   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato. 
 
 

 8.2. Controlli dell`esposizione 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare 
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. 
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. 
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 
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PROTEZIONE DELLE MANI 
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro di tipo C (rif. norma EN 374). 
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne 
derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. 
 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Reg. (UE) 2016/425 e norma EN ISO 
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 
 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 
 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico. 
 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di 
tutela ambientale. I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua. 
 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 
 

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

 Stato Fisico Granulo 
 Colore giallo 
 Odore Profumo intenso e gradevole 
 Soglia olfattiva Non disponibile 
 pH Non applicabile (il prodotto è solido) 
 Punto di fusione o di congelamento Non disponibile 
 Punto di ebollizione iniziale Non disponibile 
 Intervallo di ebollizione Non disponibile 
 Punto di infiammabilità Non disponibile 
 Tasso di evaporazione Non disponibile 
 Infiammabilità di solidi e gas non infiammabile 
 Limite inferiore infiammabilità Non disponibile 
 Limite superiore infiammabilità Non disponibile 
 Limite inferiore esplosività Non disponibile 
 Limite superiore esplosività Non disponibile 
 Tensione di vapore Non applicabile (il prodotto è una miscela) 
 Densità di vapore Non applicabile (il prodotto è una miscela) 
 Densità relativa Non disponibile 
 Solubilità Non disponibile 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non applicabile (il prodotto è una miscela) 
 Temperatura di autoaccensione Non disponibile 
 Temperatura di decomposizione Non disponibile 
 Viscosità Non applicabile (il prodotto è solido) 
 Proprietà esplosive Non applicabile (assenza di gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle 

disposizioni di cui all`Allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del reg. (CE) 1272/2008 - CLP). 
 Proprietà ossidanti  Non applicabile (assenza dei requisiti connessi alla presenza di atomi e/o legami chimici 

associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti ai  
sensi delle disposizioni di cui all`Allegato I, Parte 2, 2.13.4 del reg. (CE) 1272/2008 – 
CLP). 

 
 

 9.2. Altre informazioni 
 
Informazioni non disponibili 
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 SEZIONE 10. Stabilità e reattività 
 
10.1. Reattività 
 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Reagisce con forti ossidanti. Polimerizza in presenza di aria. 
 
10.2. Stabilità chimica 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
 
Citrale 
 
La sostanza può polimerizzare per forte riscaldamento 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Stabile in condizioni normali. 
 
Linalolo 
 
Combustibile. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
 
Citrale 
 
A t > 82 °C possono formarsi miscele esplosive vapore/aria. 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
A temperatura > 48 °C si formano miscele esplosive aria/vapore. 
 
Linalolo 
 
Oltre 75°C possono formarsi miscele vapore/aria esplosive. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
 
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. 
 
Citrale 
 
Assenza di ventilazione a t > 82 °C. 
Fiamme libere. 
Riscaldamento. 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Riscaldamento, fiamme libere e scintille. Esposizione all'aria, assenza di ventilazione. 
 
Linalolo 
 
Riscaldamento e fiamme libere 
 
10.5. Materiali incompatibili 
 
Citrale 
 
Acidi forti ed alcali 
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(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Tetrafluoroetilene e pentafluoruro di iodio. Forti ossidanti. 
 
Linalolo 
 
Forti agenti ossidanti. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
 
Citrale 
 
La sostanza, scaldata a decomposizione, sviluppa vapori acri e fumi irritanti. 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Scaldata a decomposizione, emette fumi acri. 
 
Linalolo 
 
Scaldata a decomposizione, sviluppa emette fumi acri e irritanti, contenenti ossido e biossido di carbonio. 
 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà 
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. 
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti 
dall`esposizione al prodotto. 
 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 
 
Informazioni non disponibili 
 
Informazioni sulle vie probabili di esposizione 
 
Informazioni non disponibili 
 
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine 
 
Informazioni non disponibili 
 
Effetti interattivi 
 
Informazioni non disponibili 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
 
LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante) 
LD50 (Orale) della miscela: >2000 mg/kg 
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante) 
  
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
CORROSIONE CUTANEA/IRRITAZIONE CUTANEA 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione previsti dalla tabella 3.2.3 dell’Allegato I, del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto 
è classificato come Skin irrit.2; H315. 
 
GRAVI DANNI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione previsti dalla tabella 3.3.3 dell’Allegato I del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m. i., il prodotto 
è classificato come Eye irrit.2; H319.  
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SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto è come Skin 
Sens.1; H317. 
 
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
CANCEROGENICITÀ 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE.  
Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell’Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato 
per questa classe di pericolo.  
 
Di seguito vengono fornite le informazioni tossicologiche riferite alle sostanze componenti il prodotto: 
 
Citrale 
 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 
Studi su animali mostrano che, a seguito di ingestione, la sostanza viene rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale (OECD, 2004; NTP, 2003). 
A seguito di applicazione cutanea la maggior parte della sostanza evapora grazie all'elevata volatilità ma, il citrale rimasto sulla cute è assorbito 
completamente. Viene metabolizzata e rapidamente ridotta agli alcooli corrispondenti. Viene eliminata principalmente con le urine, feci e con l'aria espirata. 
A seguito di somministrazione cutanea la maggior parte viene eliminata con le feci. Non si osserva accumulo nei tessuti. 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
Ratto DL50 (orale): 4960 mg/kg (OECD, 2004) 
Coniglio DL50 (cutanea): 2250 mg/kg (OECD, 2004) 
Ratto CL50-4 ore (inalatoria): dato non disponibile (OECD, 2004) 
 
CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA 
Ha potere irritante sulla cute umana e del coniglio (nel coniglio 0,5 ml hanno causato eritema ed edema moderato). 
 
CORROSIONE PER LE VIE RESPIRATORIE 
Dato non disponibile. 
 
LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI 
Non ha potere irritante sull`occhio di coniglio. 
 
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA 
Dato non disponibile. 
 
SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA 
Ha mostrato potere sensibilizzante nell'uomo. 
Cavia: sensibilizzante nel test di massimizzazione (OECD, 2004). 
È risultato sensibilizzante in specie multiple (conigli e cavie) (NTP, 2003). 
 
MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI 
Il potenziale genotossico del citrale può essere considerato negativo sulla base di risultati ottenuti in sette studi di retromutazione in batteri (negativi sia in 
presenza che in assenza di attivazione metabolica), in saggi eseguiti in vitro (due risultati negativi nelle aberrazioni cromosomiche in cellule ovariche di 
hamster cinese e un risultato positivo nel test degli scambi tra cromatidi fratelli) e in vivo (risultati negativi in due test del micronucleo in roditori) (OECD, 
2004). 
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CANCEROGENICITÀ 
Non sono disponibili studi sull'uomo. 
In uno studio della durata di due anni, in cui ratti (m. e f.) e topi (m. e f.) hanno ricevuto citrale microincapsulato nella dieta, non è stata osservata alcuna 
evidenza di cancerogenicità nei ratti m. e f. e nei topi m. mentre è stata osservata dubbia evidenza di cancerogenicità nei topi f., sulla base di un`aumentata 
incidenza di linfomi maligni (NTP, 2003). 
 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE: 
- Effetti avversi su funzione sessuale e fertilità: Non sono disponibili studi sull'uomo. 
In studi su animali non ha mostrato tossicità (nessun effetto statisticamente significativo a carico della capacità riproduttiva, peso o modificazioni 
istopatologiche degli organi della riproduzione in ratti e topi di entrambi i sessi nello studio di cancerogenicità (NTP, 2003). Il citrale non ha mostrato 
potenziale estrogenico in un test uterotrofico (0, 500 e 1000 mg/kg per via orale a ratti Wistar 3 volte/giorno non hanno modificato il peso dell`utero) (BASF: 
1999 su OECD, 2004). 
- Effetti avversi sullo sviluppo: Non sono disponibili studi sull'uomo. 
Negli studi eseguiti su animali non si è osservata tossicità. In uno studio di teratogenesi in ratte gravide esposte per via inalatoria (6 ore/giorno dal 6° al 
15° giorno di gestazione a conc. medie di 0, 10 o 34 ppm come vapore o 68 ppm come miscela aerosol/vapore) non si è osservata alcuna teratogenicità 
significativa anche alle dosi tossiche per la madre, solo una lieve riduzione del peso corporeo (a 68 ppm), (Gaworski, C.L. et al., 1992 su OECD, 2004). 
- Effetti su allattamento o attraverso allattamento: Dato non disponibile. 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 
Nessun dato disponibile. 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
Diversi studi a dose ripetuta in ratti e topi esposti per via orale a citrale non hanno evidenziato effetti avversi a dosi inferiori a 1000 mg/kg per esposizioni 
da 14 giorni a 13 settimane e alcune modificazioni istologiche della cavità nasale o del prestomaco osservate a dosi maggiori di 1000 mg/kg erano 
probabilmente dovute all`irritazione. Il NOAEL per la tossicità a dose ripetuta è considerato inferiore a 200 mg/kg/giorno (OECD, 2004). 
 
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 
Dato non disponibile. 
 
Vie probabili di esposizione 
Le principali vie di esposizione potenziale si prevede possano essere il contatto cutaneo e l'inalazione nei lavoratori esposti alla produzione e all'uso della 
sostanza. L'esposizione potenziale della popolazione generale può avvenire tramite l'ingestione di cibo, dall'aria ambiente e per contatto con prodotti 
contenenti la sostanza. 
 
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine 
Non sono disponibili dati sull'uomo. 
Gli studi su animali non indicano, in generale, segni di tossicità acuta. 
 
Effetti interattivi 
Dato non disponibile. 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 
Sia nell`uomo che negli animali il limonene è rapidamente assorbito dal tratto gastrointestinale; per via 
inalatoria si ha un assorbimento del 68% mentre, per via cutanea l'assorbimento è modico. Nei ratti, il dlimonene è assorbito rapidamente dal tratto 
gastrointestinale e rapidamente eliminato attraverso le urine senza alcun accumulo significativo nell`organismo. Nell'uomo, dopo inalazione, il livello nel 
sangue ha tre fasi di cui l'ultima indica un deposito nel tessuto adiposo. Sia nell`uomo che negli animali il limonene viene metabolizzato a composti ossidati 
ed eliminato nell'arco di 2-3 giorni principalmente con le urine (75-95%) e con le feci (< 10%); una piccola quota viene eliminata immodificata con le urine 
e con l'aria espirata. 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
Ratto DL50 (orale): 4400 - 5200 mg/kg [d-limonene]. 
Coniglio DL50 (cutanea): > 5000 mg/kg [d-limonene]. 
Ratto CL50-4 ore (inalatoria): dato non disponibile. 
 
CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA 
Ha potere irritante sia negli animali da esperimento che nell`uomo. 
 
CORROSIONE PER LE VIE RESPIRATORIE 
Dato non disponibile. 
 
LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI 
È irritante sia in forma liquida che sotto forma di vapore. In uno studio su conigli ha causato irritazione oculare [d-limonene]. 
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SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA 
In soggetti esposti per via inalatoria a profumi contenenti d-limonene è stata osservata asma. 
 
SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA 
Ha mostrato potere sensibilizzante. I prodotti di ossidazione del d-limonene, che si formano per esposizione all`aria (limonene-2-idroperossido, 
limonene ossido e carvone), inducono reazioni di forte sensibilizzazione cutanea.  
 
MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI 
Numerosi saggi “in vitro” e in vivo, sono risultati negativi [d-limonene]. 
 
CANCEROGENICITÀ 
Non sono disponibili studi sull'uomo (IARC, 1999). Gli studi sugli animali sono limitati. Uno studio della durata di due anni condotto con d-limonene, ha 
evidenziato in ratti maschi chiaro potere cancerogeno per nefropatia indotta da accumulo di una proteina specifica (alfa(2u)-globulina) tuttavia, tale 
meccanismo d'azione non è considerato pertinente per l'uomo nel quale questa proteina è assente. Questa non pertinenza è confermata in altri studi. 
Il d-limonene ha azione chemioprotettiva sulla cancerogenesi sperimentale (IARC, 1999). La International Agency for Research on Cancer (IARC) alloca il 
d-limonene nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo), sulla base di evidenza di cancerogenicità inadeguata nell'uomo 
e sufficiente negli animali da laboratorio (IARC, 1999). 
 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE: 
- Effetti avversi su funzione sessuale e fertilità: Dato non disponibile. 
- Effetti avversi sullo sviluppo: Non sono disponibili studi sull'uomo. 
Studi su ratti e topi mostrano anomalie scheletriche nei feti solo a dosi tossiche per la madre (diminuito incremento corporeo) [d-limonene]. 
In conigli non è stato osservato alcun effetto sullo sviluppo a dosi maternotossiche (alle più alte dosi saggiate: diminuzione nell`incremento ponderale e nel 
consumo di alimento delle madri e mortalità) d-limonene]. 
- Effetti su allattamento o attraverso allattamento: Dato non disponibile. 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 
Nell`uomo, l'inalazione di aerosol o di vapori può causare irritazione delle vie aero-digestive superiori e, a forti concentrazioni, cefalea, nausea, vomito e 
anche coma. Il d-limonene somministrato per via orale o intraperitoneale è epatotossico per topo, ratto e cane, ha modificato il tasso e l'attività di alcuni 
enzimi epatici, il peso del fegato, il flusso biliare e ha diminuito la percentuale epatica e plasmatica di colesterolo. Ha anche un effetto sedativo e rilassante 
sui muscoli dei topi. 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
In uno studio in cani che hanno ricevuto d-limonene mediante gavaggio per 6 mesi il fegato è stato identificato come organo bersaglio critico; è stato 
osservato aumento nei livelli di fosfatasi alcalina sierica e di colesterolo e lieve aumento del peso totale a relativo dei reni (NOAEL: 100 mg/kg-giorno). 
Pericolo in caso di aspirazione 
Dato non disponibile. 
 
Vie probabili di esposizione 
Le principali vie di esposizione potenziale si prevede possano essere il contatto cutaneo e l'inalazione nei lavoratori esposti durante la produzione e l'uso 
della sostanza. L'esposizione potenziale della popolazione generale può avvenire tramite l'ingestione di cibo o di acqua contaminati, dall'aria ambiente e 
per contatto con prodotti dove la sostanza è stata aggiunta.  
 
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine 
In volontari l'assunzione orale di 20 g di d-limonene ha causato diarrea e proteinuria transitoria, senza danno renale. L'inalazione di aerosol o dei vapori 
può causare irritazione delle vie aero-digestive superiori e, a forti concentrazioni, cefalea, nausea, vomito e anche coma. In lavoratori che usavano detersivi 
a base di limonene è stata osservata irritazione della gola.  
 
Effetti interattivi 
d-Limonene ha ridotto l`orticaria da contatto non immunologica causata da aldeide cinnamica con l`inibizione competitiva deI recettore suggerita come 
meccanismo di soppressione. Nell`uomo, è riconosciuto il quenching (inibizione della capacità sensibilizzante di un`altra sostanza) del limonene sugli 
effetti tossici del citrale. Tuttavia l`UE SCCNFP sostiene che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il quenching delle fragranze allergeniche da parte 
di altre specifici componenti delle fragranze è solo un`ipotesi. 
 
Linalolo 
 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 
Viene rapidamente assorbito per via orale, cutanea ed inalatoria. Nel ratto, a seguito di somministrazione orale, viene rapidamente assorbito dall'apparato 
gastrointestinale e metabolizzato. I principali metaboliti identificati sono l' 8-idrossilinalolo e l'8-carbossilinalolo. L'eliminazione avviene con le urine (è rapida 
e di circa il 60%), con l'aria espirata (23%) e con le feci (lentamente pari al 15%). L' eliminazione nelle feci alla 36^-48^ ora dalla somministrazione 
suggerisce un ricircolo enteroepatico. La sostanza, esposta all'aria, è auto-ossidante e forma due idroperossidi stabili: linalolo-7-idroperossido e  
linalolo-6-idroperossido. Questi idroperossidi formano rapidamente addotti con le proteine cutanee e sono i responsabili delle proprietà sensibilizzanti della 
sostanza, sia negli animali che nell'uomo. La successiva ossidazione degli idroperossidi sulla cute umana produce epossidi elettrofilici (6,6-epossilinalolo) 
che contribuiscono alle proprietà allergizzanti. Sulla cute umana, gli epossidi possono anche formarsi per biotrasformazione catalizzata dal citocromo P450. 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
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Ratto DL50 (orale): 2790 mg/kg (HSDB, 2019) 
Coniglio DL50 (cutanea): 5610mg/kg (CHEMID, 2019) 
Ratto CL50-4 ore (inalatoria): dato non disponibile 
 
CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA 
Nell'esperienza umana ha lieve potere irritante (OECD, 2002). 
In tre studi su coniglio [OECD 404] ha mostrato potere irritante (OECD, 2002). 
 
CORROSIONE PER LE VIE RESPIRATORIE 
Dato non disponibile. 
 
LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI 
Moderatamente irritante alla stessa concentrazione che provoca bruciore nasale (OECD, 2002). 
 
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA 
Dato non disponibile. 
 
SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA 
Il linalolo puro è un debole sensibilizzante; tuttavia, è vulnerabile all`autossidazione in aria che lo rende un potente sensibilizzante. Il linalolo forma come 
prodotti di ossidazione primaria idroperossidi stabili che hanno dimostrato di essere i principali agenti allergenici. L`autossidazione in aria è una proprietà 
intrinseca del linalolo (ECHA, 2014). Il RAC (Risk Assessment Committee dell`ECHA), sulla base di uno studio LLNA (Local Lymph Node Assay) valido su 
animali e con il supporto di una bassa esposizione umana e bassa frequenza di sensibilizzazione osservata in studi sull`uomo, ha concluso che il linalolo 
(racemo, dl-linalolo) e i suoi due isomeri (d-linalolo e l-linalolo) devono essere classificati come sensibilizzanti cutanei di categoria 1B (Skin Sens. 1B) 
(ECHA, 2014).  
 
MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI 
Sulla base dei dati disponibili non è considerato genotossico (NICNAS, 2018). 
 
CANCEROGENICITÀ 
Sulla base dei dati disponibili non è considerato cancerogeno (OECD, 2002) 
 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE: 
- Effetti avversi su funzione sessuale e fertilità: Sulla base dei dati disponibili, non è considerato causare tossicità riproduttiva (NICNAS, 2018). 
- Effetti avversi sullo sviluppo: Sulla base dei dati disponibili, non è considerato causare tossicità riproduttiva (NICNAS, 2018). 
- Effetti su allattamento o attraverso allattamento: Non sono disponibili dati sugli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
L'esposizione ad elevate concentrazioni di vapori può causare sedazione (HSDB, 2019). In studi su ratti la sostanza ha mostrato causare marcati effetti 
sedativi dose-dipendenti sul SNC, comprese proprietà ipnotiche, anticonvulsivanti e ipotermiche. Questo studio ha evidenziato un effetto inibitorio sul 
legame al glutammato nella corteccia di ratto. Il linalolo è un inibitore competitivo, reversibile dell'acetilcolinestarasi (OECD, 2002). 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
Sulla base dei dati disponibili, la sostanza non risulta causare gravi effetti a seguito di esposizione ripetuta per via orale e cutanea. 
Non sono disponibili dati per via inalatoria (NICNAS, 2018). 
 
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 
Dato non disponibile. 
 
Vie probabili di esposizione 
Le principali vie di esposizione potenziale si prevede possano essere l' inalazione e il contatto cutaneo nei lavoratori esposti alla produzione ed all'uso della 
sostanza. L'esposizione potenziale della popolazione generale può avvenire per via inalatoria in ambienti contaminati, tramite ingestione di cibo e per 
contatto cutaneo con prodotti contenenti la sostanza. L'esposizione ad elevate concentrazioni di vapori può causare sedazione (HSDB, 2019). 
 
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine  
L'esposizione ad elevate concentrazioni di vapori può causare sedazione (HSDB, 2019). In studi su ratti la sostanza ha mostrato causare marcati effetti 
sedativi dose-dipendenti sul SNC, comprese proprietà ipnotiche, anticonvulsivanti e ipotermiche. Questo studio ha evidenziato un effetto inibitorio sul 
legame al glutammato nella corteccia di ratto. Il linalolo è un inibitore competitivo, reversibile dell'acetilcolinestarasi (OECD, 2002). 
Il linalolo provoca effetti a carico del fegato in ratti che hanno ricevuto dosi orali ripetute (BIBRA, 1995). 
 
Effetti interattivi 
Dato non disponibile. 
 
 
 
Alcol cinnamico 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
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LD50 (Orale) 2675 mg/kg bw Ratto 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg bw coniglio 

 
Cinnamaldeide 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 2200 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Ratto 
LC50 (Inalazione) 68,889 ppm/4h Ratto 
 
Undecan-4-olide 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 2000 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Ratto 
 
Citronellol 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 3450 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) 2650 mg/kg Coniglio 
 
Geraniol 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 3600 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio 
 
7-hydroxycitronellal 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 6400 mg/kg 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Coniglio 
 
2-methylundecanal 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 10 ml/kg bw coniglio 
 
Decanal 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 33320 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) 5,04 mg/kg bw coniglio 
 
Linalil acetato 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 9000 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio 
 
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 4640 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 10000 mg/kg bw ratto 
 
Antranilato di metile 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 2500 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) 5000 mg/kg 
 
(2E)-2-(phenylmethylidene)octanal 
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TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 3100 mg/kg bw Ratto 
LD50 (Cutanea) > 3000 mg/kg bw Coniglio 
LC50 (Inalazione) > 2,12 mg/l/4h Ratto 
 
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 3600 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio 
 
Oxydipropanol 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 5010 mg/kg bw coniglio 
LC50 (Inalazione) > 2,34 mg/l/4h ratto 
 
4-tert-butylcyclohexyl acetate 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 3,6 ml/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 5 ml/kg bw coniglio 
 
Cineole 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 4,5 g/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) 2 g/kg Ratto 
 
2-phenylethanol 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg 
LD50 (Orale) 1603,3 mg/kg Ratto 
 
Allyl phenoxyacetate 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 716 mg/kg Ratto 
 
Linalolo 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 2790 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) 5610 mg/kg bw coniglio 
LC50 (Inalazione) > 3,2 mg/l/1h topo 
 
arancio dolce olio essenziale 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg bw coniglio 
 
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 1390 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg bw ratto 
LC50 (Inalazione) > 0,18 mg/l 
 
 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 846 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
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LD50 (Orale) 5 mL/kg bw Ratto 
 
Miscela di 1-metil-4-(1-metiletiliden)cicloesil acetato e p-ment-1-en-8-il acetate 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) 5075 mg/kg Ratto 
 
Lavender, Lavandula hybrida, ext. 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg Ratto 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio 
 
2-methoxynaphthalene 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
LD50 (Orale) > 2000 mg/kg bw ratto 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg bw ratto 
LC50 (Inalazione) 2872,66 mg/m3/4h ratto 
 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
 
12.1. Tossicità 
 
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 
 
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione dell’Allegato I, Parte 4 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i.,  
la miscela è classificata come pericolosa per l’ambiente con effetti a lungo termine: Aquatic Chronic 2; H411 
 
Di seguito vengono indicate le informazioni ecotossicologiche riferite alle sostanze componenti il prodotto; 
 
Citrale 
 
Effetti a breve termine 
Pesci (Oryzias latipe) CL50-96 ore: 4,1 mg/l [OECD TG 203] (OECD, 2004); 
Crostacei (Daphnia magna) CE50-24 ore: 10 mg/l (effetti: immobilizzazione) [OECD 202] (OECD, 2004); 
Crostacei (Daphnia magna) CE50-48 ore: 7 mg/l (effetti: immobilizzazione) (OECD, 2004); 
Alghe (Selenastrum capricornutum) CbE50-72 ore: 5 mg/l. 
Batteri (Pseudomonas putida) CE10-30 minuti: 800 mg/l (OECD, 2004). 
 
Effetti a lungo termine 
Crostacei (Daphnia magna) CE50-21 giorni: 1,6 mg/l; NOEC-21 giorni: 1,0 mg/l (effetti sulla riproduzione) 
[OECD TG 202] (OECD, 2004); 
Alghe (Selenastrum capricornutum) NOECb-72 ore: 3,1 mg/l [OECD TG 201] (OECD, 2004). 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Effetti a breve termine 
Pesci (Pimephales promelas) CL50-96 ore: 0,702 mg/l [d-limonene] (Envichem; IPCS, 1998). 
Crostacei (Daphnia magna) CE50-48 ore: 0,421 mg/l (saggio a flusso continuo) [d-limonene] (IPCS, 1998). 
Crostacei (Daphnia magna) CL50-48 ore: 0,577 mg/l (saggio a flusso continuo) [d-limonene] (HSDB, 2015; IPCS, 1998) 
I dati su pesci e daphnia indicano che il d-limonene è più tossico rispetto al d/l-limonene. 
Verme di terra (Eisenia foetida Savigny) ) CL50-48 ore: 6 ppm [d-limonene] (IPCS, 1998). 
 
Effetti a lungo termine 
Crostacei (Daphnia magna) NOEC-21 giorni: 0,15 mg/l [d-limonene] (IPCS, 1998). 
Alghe verdi NOEC-96 ore: 4,08 mg/l (saggio statico) [d/l-limonene] (IPCS, 1998). 
 
 
 
 
Linalolo 
 
Effetti a breve termine 
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Pesci (Oncorhynchus mykiss): CL50-96 ore = 27,8 mg/l (test condotto con emulsionante, dl-linalolo al 97%) [OECD TG 203] (HSDB, 2019; OECD, 2002; 
Prevent, 2019); 
Crostacei (Daphnia magna): CE50-48 ore = 20 mg/l [metodo: 84/449/EEC, C.2,] (test condotto con emulsionante) (OECD, 2002; Prevent, 2019); 
Crostacei (Daphnia magna): CE50-48 ore = 59 mg/l (effetto: immobilizzazione) [OECD TG 202] (HSDB, 2019; OECD, 2002) 
Alghe (Scenedesmus subspicatus): CE50-96 ore = 88,3 mg/l (effetto: biomassa) [metodo: DIN 38412] (HSDB, 2019; OECD, 2002; Prevent, 2019); 
Alghe (Scenedesmus subspicatus): CE50-96 ore = 156,7 mg/l (effetto: tasso di crescita) (HSDB, 2019). 
 
Effetti a lungo termine 
Pesci (Oncorhynchus mykiss): NOEC < 3,5 mg/l [OECD TG 203] (OECD, 2002) 
Crostacei (Daphnia magna): NOEC = 25 mg/l [OECD TG 202] (OECD, 2002); 
Alghe (Scenedesmus subspicatus): CE10-96 ore = 38,4 mg/l [metodo: DIN 38412] (OECD, 2002) 
 

 Alcol cinnamico   
 LC50 - Pesci  9 mg/l/96h Danio rerio 
 EC50 - Crostacei  > 10 mg/l/48h Daphnia magna 

 
 Cinnamaldeide   
 LC50 - Pesci  4,15 mg/l/96h Danio rerio 
 EC50 - Crostacei  119,558 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  16,09 mg/l/72h Chlorella vulgaris 

 
 Undecan-4-olide   
 LC50 - Pesci  21,5 mg/l/96h Leuciscus idus 

 
 Citronellol   
 LC50 - Pesci  14,66 mg/l/96h Leuciscus idus 
 EC50 - Crostacei  17,48 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  2,4 mg/l/72h 
 NOEC Cronica Pesci  4,6 mg/l Leuciscus idus 

 
 Geraniol   
 LC50 - Pesci  22 mg/l/96h Danio rerio 
 EC50 - Crostacei  10,8 mg/l/48h Daphnia magna 
 NOEC Cronica Pesci  10 mg/l Danio Rerio 

 
 7-hydroxycitronellal   
 LC50 - Pesci  31,6 mg/l/96h Leuciscus idus 
 EC50 - Crostacei  410 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  123,32 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus  

 
 2-methylundecanal   
 LC50 - Pesci  0,35 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 
 EC50 - Crostacei  0,21 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  0,11 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata 
 NOEC Cronica Pesci  0,11 mg/l Oncorhynchus mykiss 
 NOEC Cronica Crostacei  0,053 mg/l Daphnia magna 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  0,057 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

 
 Decanal   
 LC50 - Pesci  1,45 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 
 EC50 - Crostacei  1,17 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  1,79 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata 
 NOEC Cronica Pesci  1,32 mg/l Oncorhynchus mykiss 
 NOEC Cronica Crostacei  0,588 mg/l Daphnia magna 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  0,759 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

 
 Linalil acetato   
 LC50 - Pesci  11 mg/l/96h Cyprinus carpio 
 EC50 - Crostacei  15 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  62 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus  

 
 
 

 1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-
esametillinden[5,6-c]pirano 

  

 LC50 - Pesci  0,95 mg/l/96h Oryzias latipes 
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 EC50 - Crostacei  0,3 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  0,723 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata 
 NOEC Cronica Pesci  0,068 mg/l Pimephales promelas 
 NOEC Cronica Crostacei  0,037 mg/l 

 
 Antranilato di metile   
 LC50 - Pesci  9,12 mg/l/96h Salmo salar 

 
 (2E)-2-(phenylmethylidene)octanal   
 LC50 - Pesci  1,7 mg/l/96h Pimephales promelas 
 EC50 - Crostacei  > 0,36 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 0,065 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 
 NOEC Cronica Crostacei  63 µg/l Daphnia magna 

 
 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol   
 LC50 - Pesci  27,8 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 
 EC50 - Crostacei  38 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  65 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 

 
 Oxydipropanol   
 LC50 - Pesci  46500 mg/l/96h Pimephales promelas 
 EC50 - Crostacei  > 100 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 100 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus 

 
 4-tert-butylcyclohexyl acetate   
 LC50 - Pesci  8,6 mg/l/96h Cyprinus carpio 
 EC50 - Crostacei  5,3 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  22 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 
 EC10 Alghe / Piante Acquatiche  11 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  6,8 mg/l Desmodesmus subspicatus 

 
 Cineole   
 LC50 - Pesci  57 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 
 EC50 - Crostacei  > 100 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 74 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata 

 
 p-menta-1,4(8)-diene   
 LC50 - Pesci  0,805 mg/l/96h 
 EC50 - Crostacei  0,634 mg/l/48h Daphnia 

 
 2-phenylethanol   
 LC50 - Pesci  < 464 mg/l/96h Leuciscus idus 
 EC50 - Crostacei  287,17 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  1,3 g/l/72h Desmodesmus subspicatus  
 NOEC Cronica Pesci  100 mg/l Leuciscus idus 

 
 Allyl phenoxyacetate   
 LC50 - Pesci  0,133 mg/l/96h Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

 
 arancio dolce olio essenziale   
 LC50 - Pesci  16 mg/l/96h fish spp. 
 EC50 - Crostacei  34,1 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  15 mg/l/72h algae spp. 

 
 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde   
 LC50 - Pesci  2,04 mg/l/96h Danio rerio 
 EC50 - Crostacei  9,84 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  16,5 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 
 NOEC Cronica Pesci  1,28 mg/l Danio rerio 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  9,6 mg/l Desmodesmus subspicatus 

 
 

 Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 846   
 LC50 - Pesci  3,4 mg/l/96h fish spp. 
 EC50 - Crostacei  4,7 mg/l/48h Daphnia sp. 
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 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  4,4 mg/l/72h algae spp 
 

 Miscela di 1-metil-4-(1-metiletiliden)cicloesil acetato e p-ment-1-en-8-il acetate 
 LC50 - Pesci  > 11 mg/l/96h Pimephales promelas 
 EC50 - Crostacei  > 10 mg/l/48h daphnia magna 

 
 Lavender, Lavandula hybrida, ext.   
 EC50 - Crostacei  21,407 mg/l/48h Daphnia Magna 

 
 2-methoxynaphthalene   
 LC50 - Pesci  3,6 mg/l/96h Danio rerio 
 EC50 - Crostacei  4,04 mg/l/48h Daphnia pulex 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  21,979 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata 
 NOEC Cronica Pesci  2 mg/l Danio rerio 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 

 
Citrale 
È prontamente biodegradabile (BOD di 92% dopo 28 giorni) [OECD TG 301C] (OECD, 2004). 
Si prevede che in aria esista in fase di vapore, la fase vapore degrada fotochimicamente in atmosfera (emivita stimata di 3 ore). 
Il citrale contiene cromofori che assorbono a lunghezze d'onda> 290 nm e, pertanto, può subire fotolisi diretta alla luce solare. È idrolizzato rapidamente a 
pH 4 (emivita: per il nerale 9,54 giorni, per il geraniale 9,81 giorni) e a pH 9 (emivita per il nerale 30,1 giorni, per il gerariale 22,8 giorni), lentamente a pH 
7 (emivita: per il nerale 230 giorni; per il geraniale 106 giorni). Prodotti di degradazione, a pH acido in acqua e in presenza di ossigeno, sono: acido geranico 
(acido 3,7-dimetil-1,6-ottadienoico) e 6-metil-5-epten-2-one (B. Grein et al.: 1994 su OECD 2004)  
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
In aria ossida a film.Il limonene è prontamente biodegradabile in condizioni aerobiche (41-98% di degradazione mediante BOD in 14 giorni, OECD 301C) 
ma non anaerobicamente sia nel suolo che in acqua. Nel suolo produce differenti metaboli tra i quali il carvone. Non sono disponibili studi sulla pronta 
biodegradazione ma il d-limonene è considerato non prontamente biodegradabile. La fase vapore degrada fotochimicamente in atmosfera. 
Non sono disponibili saggi sull`idrolisi tuttavia, in base alla struttura chimica, si assume che il d-limonene sia stabile all`idrolisi all`interno dell`intervallo di 
valori di pH ambientali a 20 °C (non presenta gruppi funzionali idrolizzabili e l`anello cicloesenico e il gruppo etilenico sono resistenti all`idrolisi). Pertanto, 
l`idrolisi non è attesa sia in ambiente acquatico che terrestre. L`emivita di idrolisi del d-limonene è stimata > 1000 giorni. 
 
Linalolo 
Il linalolo ha una tensione di vapore di 0,159 mm Hg a 23,5° C e in atmosfera è presente unicamente in fase  vapore (HSDB, 2019).In atmosfera non è 
soggetto a degradazione per fotolisi diretta, poiché non contiene cromofori che assorbono a lunghezze d'onda > 290 nm. Degrada per reazione fotochimica 
con radicali idrossido in un tempo stimatodi emivita di 2,3 ore (HSDB, 2019). In acqua non è soggetto a reazione di idrolisi (HSDB, 2019). 
Biodegrada rapidamente in condizioni aerobiche e anaerobiche (HSDB, 2019)  
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 
Citrale 
Si prevede basso potenziale di bioaccumulo (sulla base del Log Pow di 2,8-3,0) (OECD, 2004). 
BCF 10 (valore stimato sui pesci) 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
Il BCF suggerisce che il limonene può bioaccumulare in organismi acquatici. 
BCF Nei pesci è 246-262 (valore stimato sulla base della solubilità in acqua e del log Pow) [limonene]. 
 
Linalolo 
Il valore stimato e riportato di BCF = 42 indica un moderato potenziale di bioaccumulo negli organismi 
acquatici (HSDB, 2019). 
 
12.4. Mobilità nel suolo 
 
Citrale 
Se rilasciato al suolo si prevede alta mobilità sulla base di un Koc stimato di 83. Si prevede che la volatilizzazione da suolo umido sia un importante 
processo del destino ambientale (sulla base della costante di Henry). Non si prevede volatilizzazione da suolo asciutto (sulla base del valore della tensione 
di vapore). In acqua, non adsorbe a sedimenti e solidi sospesi. 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
Il limonene ha mobilità al suolo da bassa a molto bassa; Koc nell`intervallo 1030-4780 (calcolato da solubilità e log Pow). Il limonene volatilizza rapidamente 
sia da superfici asciutte che umide tuttavia, questo processo può essere rallentato dal suo forte adsorbimento al suolo. In acqua si adsorbe a sedimenti e 
materiali organici sospesi e volatilizza rapidamente in atmosfera. In atmosfera esiste in fase vapore.  
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Linalolo 
Il valore di Koc = 75 indica per il Linalolo un'elevata mobilità nel suolo (HSDB, 2019). Il valore della costante di Henry indica una significativa volatilizzazione 
dall'acqua e dal suolo umido (HSDB, 2019). Volatilizza da suoli asciutti (HSDB, 2019). In acqua, non si adsorbe a sedimenti e solidi sospesi (HSDB, 2019). 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
12.6. Altri effetti avversi 
 
Informazioni non disponibili 
 

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 
 
14.1. Numero ONU 
 

 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

3077 

 ADR / RID: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle disposizioni 
ADR/RID, come previsto dalla Disposizione Speciale 375. 

 IMDG: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle disposizioni 
dell`IMDG Code, come previsto dalla Sezione 2.10.2.7. 

 IATA: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle altre 
disposizioni IATA, come previsto dalla Disposizione Speciale A197.  

 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU 
 

 ADR / RID: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (Alcol cinnamico; (R)-p-menta-1,8-diene) 
 IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cinnamyl alcohol; (R)-p-mentha-1,8-diene) 
 IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cinnamyl alcohol; (R)-p-mentha-1,8-diene) 

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
 

 ADR / RID: Classe: 9 Etichetta: 9 

 

   

 IMDG: Classe: 9 Etichetta: 9 

 

   

 IATA: Classe: 9 Etichetta: 9 

 

   

 
14.4. Gruppo di imballaggio 
 

 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

III      
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14.5. Pericoli per l`ambiente 
 

 ADR / RID: Pericoloso per 
l'Ambiente 

 

 

   

 IMDG: Marine Pollutant  

 

   

 IATA: Pericoloso per 
l'Ambiente 

 

 

   

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 

 ADR / RID:  HIN - Kemler: 90  Quantità 
Limitate: 5 kg 

 Codice di 
restrizione in 
galleria: (-) 

   Disposizione Speciale: 274     
 IMDG:  EMS: F-A, S-F  Quantità 

Limitate: 5 kg 
  

 IATA:  Cargo:  Quantità 
massima: 
400 Kg 

 Istruzioni 
Imballo: 956 

   Pass.:  Quantità 
massima: 
400 Kg 

 Istruzioni 
Imballo: 956 

   Istruzioni particolari:  A97, A158, 
A179, A197 

  

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
 
Informazione non pertinente 
 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 
 

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: E2 
 
Regolamento biocidi (Reg. (UE) 528/2012): non applicabile 
 
Regolamento detergenti (Reg. (CE) 648/2004): non applicabile 
 
Dir. 2004/42/CE - VOC / D.Lgs. 161/2006: non applicabile 
 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 
 
Prodotto 

 Punto 40  
 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH) 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%. 
 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 

 
Nessuna 
 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 
 
Nessuna 
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Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 
 
Nessuna 
 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 
 
Nessuna 
 
Controlli Sanitari 
 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni 
dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto 
dall'art. 224 comma 2. 
 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
 
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: 
 
Miscela di 1-metil-4-(1-metiletiliden)cicloesil acetato e p-ment-1-en-8-il acetate 
 
4-tert-butylcyclohexyl acetate 
 
Undecan-4-olide 
 
Decanal 
 
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 
 
Alcol cinnamico 
 
Oxydipropanol 
 
Citrale 
 
(R)-p-menta-1,8-diene 
 
Linalolo 
 
arancio dolce olio essenziale 
 
2-phenylethanol 
 
Cinnamaldeide 
 
Citronellol 
 
Geraniol 
 
7-hydroxycitronellal 
 
2-methylundecanal 
 
Lavender, Lavandula hybrida, ext. 
 
Linalil acetato 
 
Cineole 
 
(2E)-2-(phenylmethylidene)octanal 
 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 846 
 
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 
 
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano 
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 SEZIONE 16. Altre informazioni 
 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
 

 Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3  
 Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria 2  
 Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4  
 Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1  
 Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1  
 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2  
 Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2  
 Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1  
 Skin Sens. 1B Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B  
 STOT SE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 2  
 Aquatic Acute 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1  
 Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1  
 Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2  
 Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3  
 H226 Liquido e vapori infiammabili.  
 H361f Sospettato di nuocere alla fertilità.  
 H302 Nocivo se ingerito.  
 H312 Nocivo per contatto con la pelle.  
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H371 Può provocare danni agli organi.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 
LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
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- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 
- A1 = cancerogeno riconosciuto per l’uomo. 
- A2 = cancerogeno sospetto per l’uomo. 
- A3 = cancerogeno riconosciuto per l’animale con rilevanza non nota nell’uomo. 
- A4 = non classificato cancerogeno per l’uomo. 
- A5 = non sospettato di essere cancerogeno per l’uomo. 
 
METODI DI CALCOLO 
Pericoli chimico-fisici: la pericolosità è stata derivata dai criteri di classificazione del Regolamento CLP Allegato I Parte 2 e s.m.i. 
I pericoli per la salute sono stati valutati tramite il metodo di calcolo previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per la classificazione di miscele quando 
esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi:  
Acute Tox: applicazione criteri Tabella 3.1.1.  Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. 
Skin Corr. 1A/1B/1C H314: applicazione formula addittività criteri Tabella 3.2.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP 
Skin Irrit 2 H315: applicazione formula addittività criteri Tabella 3.2.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP 
Eye Dam 1 H318: applicazione formula addittività criteri Tabella 3.3.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP 
Eye Irrit. 2 H319: applicazione della formula dell`additività criteri Tabella 3.3.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP 
Eye Irrit. 2 H319: tabella 3.3.3 dell`Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
Skin Sens 1A/1B/1 H317 Tabella 3.4.5 dell`Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
Resp Sens 1A/1B/1 H334 Tabella 3.4.5 dell`Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
Muta. 1A/1B, 2 H340 - H341: tabella 3.5.2 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. 
Carc 1A/1B, 2 H350 - H351: tabella 3.6.2 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. 
Repr 1A/1B, 2 H360 - H361: tabella 3.7.2 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. 
STOT SE 1, 2 H370 - 371: applicazione dei metodi di calcolo - tabella 3.8.3 dell`All. I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
STOT SE 3 H336: cap. 3.8.3.4.5 dell`Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
STOT RE 1, 2 H372 - H373: tabella 3.9.4 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. 
Asp Tox 1 H304: applicazione dei criteri 3.10 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. 
I pericoli per l`ambiente sono stati valutati tramite il metodo di calcolo previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per la classificazione di miscele 
quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi: 
tossicità per l`ambiente acquatico effetti acuti: tabella 4.1.1 dell`Allegato I, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.; 
tossicità per l`ambiente acquatico effetti cronici: tabella 4.1.2 dell`Allegato I, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
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- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi 
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni 
vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 
 
Prima emissione del documento. 


