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Il prodotto  Hamuvir gel igenizzante mani  appartiene  alla  categoria  dei  prodotti  cosmetici  ed,  in  quanto   tale,  è 
regolamentato da specifiche normative di settore. 
Per tali prodotti non è previsto l’obbligo di fornire una scheda di sicurezza, compilata a norma dell’Allegato II del 

Regolamento REACH (Articolo 2, Regolamento (CE) No. 1907/2006). La presente scheda di informativa di sicurezza ha 
lo scopo di fornire informazioni sulla miscela e sui singoli ingredienti, e le indicazioni necessarie per una 
manipolazione appropriata del prodotto. 

 
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO e DELLA SOCIETA’ 

Nome prodotto: HAMUVIR GEL MANI 

Codice prodotto: LEM02 (90 mL); LEM04 (250 mL); LEM05 (500 mL); 

Uso del prodotto 

Gel per la IGENIZZAZIONE delle mani e della cute integra. 

Informazioni sul produttore/ fornitore 

Produttore/fornitore: Inalme srl 
Indirizzo: Via Cosmo Mollica Alagona 9/11 – 95121 Catania 
Telefono: 095291971 
Fax:  
Indirizzo e-mail: commerciale@inalme.it 

 
COMPOSIZIONE 

La composizione del prodotto è conforme alla normativa vigente in materia di prodotti cosmetici. 
 
Ingredienti ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, DIMETHICONE, CITRUS LIMON PEEL OIL, SODIUM HYDROXIDE, 
LIMONENE,CITRAL. 

 
Componenti pericolosi per la sicurezza:  

Nome Numero EC Numero CAS Conc.% (p/p) Classificazione 
(1272/2008/CE)[1] 

 
Alcol etilico 

 
200-578-6 

 
64 -17-5 

 
68-70 

 
Flam. Liq. 2, H225 

[1] Per il significato delle Indicazioni di Pericolo: vedi Sezione “Altre Informazioni” 
 
 

CLASSIFICAZIONE 
 
 

Classe di Pericolo Codici di Classe e di 
categoria di pericolo 

Codici di indicazioni di 
pericolo Indicazioni di pericolo 

 
Liquidi infiammabili 

 
Flam. Liq. 3 

 
H226 

 
Liquido e vapore infiammabili 
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Ulteriori indicazioni:  Conservare al riparo da qualsiasi fonte di calore. Proteggere dai  i raggi solari. 
Non bruciare neppure dopo l'uso. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 
 
 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE DEL PRODOTTO 

Aspetto: liquido gelatinoso 
Colore: Incolore 
Odore: Caratteristico, delicato 
Densità: 0.85-0.9 g/mL 

Densità relativa dei vapori (aria =1): > 1 
Solubilità: insolubile in acqua 
Infiammabilità: 24°C 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Informazioni ecotossicologiche disponibili sui singoli ingredienti: 

Componente principale: 

Alcohol denatured: l’alcol etilico é stabile all’idrolisi, ma è prontamente biodegradabile in ambienti aerobici ed 

anaerobici; in base al valore del coefficiente di partizione ottanolo/acqua (Log Kow = - 0.32), si prevede che non sia 

bioaccumulabile. Presenta una bassa tossicità per gli organismi acquatici (LC50/EC50 > 1000 mg/L per pesci, alghe e 

invertebrati).
(8)(9)

 L’etanolo essendo un composto organico volatile, potrebbe contribuire alla formazione dell’ozono 

troposferico sotto determinate condizioni, tuttavia il suo potenziale di creazione del l’ozono fotochimico è considerato da 

moderato a basso (40-45 rispetto all’etilene, valutato pari a 100).
 (1) 

Componenti in concentrazioni <0.2%: 

Citral è facilmente biodegradabile (92%, BOD) e il suo potenziale di bioaccumulazione sembra essere basso sulla base di 
Log Pow (2,8-3,0). 

(2) 

Limonene presenta un’alta tossicità acuta per gli organismi acquatici (EC50 Daphnia = 0.4 mg/L e LC50 pesce = 0.7 

mg/L); il d-Limonene non presenta gruppi funzionali suscettibili di idrolisi, potrebbe bioaccumularsi nei pesci o in altri 

organismi acquatici. 
(4, 5) 

Linalolo è nocivo per gli organismi acquatici (LC50 pesce = 28 mg/L/96h; EC50 Daphnia = 20 mg/l/48h e EC50 alghe = 
88 mg/l/96h), ma non causa effetti negativi a lungo termine in quanto è rapidamente degradabile sia per via biotica che 
abiotica; inoltre presenta un basso potenziale di bioaccumulo negli organismi acquatici.

(6) 

Peg 75 Lanolin è tossico per gli organismi acquatici (EC50 Daphnia = 1 - 10 mg/l/48h e LC50 pesci = 1 - 10 mg/l/96h), ma 
non causa effetti negativi a lungo termine in quanto è facilmente biodegradabile. 

(7) 

Triethanolamine è biodegradabile e ha una bassa tossicità per i pesci, Daphnia e le alghe. 
(8) 

 
 

 

MISURE IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO 

Contatto con gli occhi: 
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Togliere le eventuali lenti a contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua; se l’irritazione persiste, consultare  
un medico. 
 
Ingestione: 
L'ingestione del prodotto è un evento improbabile; se accade, non somministrare nulla se la persona è incosciente. 

Consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni più vicino, informando sulla composizione chimica del 

prodotto ingerito, come riportata sull'etichetta. 
 
STABILITA’ e CONDIZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

 
Conservare i recipienti in luoghi ben areati. Non esporre a fonti di calore o alla luce solare diretta. I luoghi di stoccaggio 
dovrebbero essere messi a terra per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
I depositi e/o le rivendite di liquidi infiammabili, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m

3
, sono attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011. 
Quantità di liquidi facilmente infiammabili (Alcol etilico): 38 -41 g in 80 ml di prodotto. 

 
MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
In caso di rilascio, parte del liquido gelatinoso che fuoriesce dal contenitore evapora rapidamente e può formare miscele 

esplosive con l'aria. Ventilare le aree per disperdere i vapori. Rimuovere tutte le fonti di ignizione e calore. Arrestare la 

fuoriuscita, se è possibile farlo in modo sicuro. Assorbire il prodotto non evaporato con materiali assorbenti inerti (es. 

vermiculite, sabbia o terra), indossando guanti protettivi. Non utilizzare materiali combustibili (es. segatura) per 

assorbire il prodotto. Lavare la zona con acqua. 
I vapori sono più pesanti dell'aria, possono accumularsi e spostarsi lungo il suolo, con possibile accensione anche a  
distanza. 

 
INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO 

 
Attenersi alle normative nazionali e locali. Non disperdere il prodotto ed il suo contenitore nell’ambiente. 

Avvertenze per lo smaltimento del prodotto: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora 

possibile. Quantità significative di residui di prodotto di scarto non devono essere smaltite nelle fognature ma trattate in un 

idoneo impianto di trattamento. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo 

smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere 

effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai 

requisiti di ogni autorità locale pertinente. 
 
Avvertenze per lo smaltimento dei recipienti vuoti: I recipienti vuoti possono contenere residui di prodotto ed essere  
pericolosi. NON ESPORRE I CONTENITORI A CALORE, FIAMME O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE.  
I recipienti completamente svuotati possono essere riciclati. I recipienti  non lavabili devono essere smaltiti al pari della  
sostanza contenuta. 
 

  
 
 

pagina 5 di 5 



 


