
 

Assicurano una delicata, fresca e sicura igiene a tutto il corpo 
anche senza poter disporre di acqua.  

 

CLINICAMENTE TESTATE 
 

    Esenti da:  
ALLERGENI - ALCOOL - SAPONI - SLS - PEG - PARABENI - PETROLATI 

 

PRODOTTO E GARANTITO DA 

 

 

 
 
 
 

TELEFONO 02.356.44.26     TELEFAX  02.356.47.09 
e-mail: info@farmoderm.it   http: www.farmoderm.it 

Dimensione salviette stese 170 x 200 ca. 

Dimensioni salviette piegate 170 x 105 ca. 

Materiale Jetbond 45 gr/mq 

Composizione Viscosa > 80% 

Colore salvietta Bianco 
Profumazione esente da allergeni Talcata 

Peso confezione 0.470 kg ca. 

Codice Articolo: 
BM  1025 

 

Confezioni Originali: 
 

Scatole con n.  14 cf da n. 100 panni 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
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Scheda di Sicurezza a norma della Dir. 2006/8/CE e Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 0 del 22 Maggio 2014 

Sede Operativa:  
Via G. di Vittorio 70  
20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. 02.356.44.26  Fax. 02.356.47.09 

www.farmoderm.it 

Prodotto:  BIODERM ® SALVIETTE UMIDIFICATE                  Codice:   BM  1025 

punto 1 - elementi identificativi del prodotto e della società produttrice 
nome commerciale del prodotto  BIODERM SALVIETTE UMIDIFICATE 
tipologia di prodotto   salviette per la pulizia del corpo  
azienda produttrice   FARMODERM Laboratori Farmodermatologici  

Via G. di Vittorio, 70  20026 - Novate Milanese (MI)  
ricerca@farmoderm.it www.farmoderm.it 

 Tel. 02.3564426 - 335303095 Dott. Borroni - fborroni@farmoderm.it 
     oppure il centro veleni più vicino. 

punto 2 - composizione / informazione sugli ingredienti  
Preparato non soggetto alle norme di etichettatura di pericolo ai sensi della direttiva 67/548/CEE e 199/45/CE in quanto trattasi                  
di prodotto cosmetico (art. 1 comma 5b Normativa Italiana: D.Lgs. 14/3/2003 n. 65) (Classificazione ed Etichettatura). 
nome chimico    soluzione idroalcolica con estratti ed essenze naturali; 
denominazione INCI aqua, aloe barbadensis leaf juice, prunus amygdalus dulcis oil, thymus vulgaris extract, calendula officinalis flower 

extract, helianthus annus seed oil, coco-glucoside, sodium benzoate,  phenoxyethanol, parfum. 

punto 3 -  
simboli di pericolo   il prodotto non è classificato pericoloso;  
frasi di rischio    nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo;   
pericolo per la salute   nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo; 

   n.a.; 

punto 4  interventi di primo soccorso  
inalazione         
ingestione    in casi dubbi o qualora i sintomi di malessere persistano consultare il medico; 
pelle in caso di irritazione lavare con abbondante acqua. Togliere i vestiti contaminati 

e lavarli prima di indossarli nuovamente; 
occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, mantenendo le 

tazione persiste consultare il medico. 

punto 5 - dati incendio ed esplosioni  
rischi di combustione   n.a.  

 n.a. 
temperatura di autocombustione n.a. 
mezzi di estinzione   anidride carbonica - polvere ; 
equipaggiamento protettivo  . 
pericoli     n.a. 

punto 6 - procedure in caso di perdita o di fuoriuscita accidentale 

Raccogliere il materiale fuoriuscito con mezzi assorbenti idonei.  

punto 7 - precauzioni di utilizzo e immagazzinamento 
precauzioni utilizzo   evitare il contatto con occhi e pelle; 
immagazzinamento tenere il prodotto in luogo fresco e non assolato. Chiudere bene le confezioni 

 
impieghi particolari per impieghi particolari del prodotto, riferirsi alle informazioni specifiche oppure 

contattare il servizio tecnico aziendale.  

 punto 8 - protezioni speciali 

misure tecniche precauzionali  non necessarie per il normale utilizzo; 
protezione respiratoria   non necessarie per il normale utilizzo; 
protezioni mani e della pelle  non necessarie per il normale utilizzo; 
protezione occhi non necessarie per il normale utilizzo. Operare comunque secondo le normali 

pratiche lavorative; 
ulteriori mezzi di protezione  n.a. 
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Prodotto:  BIODERM ® SALVIETTE UMIDIFICATE                 Codice:  BM  1025 

punto 9 - proprietà fisiche e chimiche della lozione cosmetica 
stato fisico    liquido; 
colore     bianco/paglierino;  
odore     nota talcata; 
Ph     5 +/- 0.5 
punto di ebollizione   n.a.; 
punto di infiammabilità   n.a.; 
solubilità in acqua   n.d.; 
densità vapore a 20° C.   n.d.; 
densità specifica a 20° C.  n.d.; 

 

punto 10 - dati di reattività  
stabilità     stabile in condizione di stoccaggio normale; 
incompatibilità con altri materiali  nessuna in particolare;       
pericoli di decomposizione  in caso di combustione può sviluppare CO e CO 2; 
pericoli di polimerizzazione  n.a.; 
condizioni da evitare   temperature inferiori a  -10° C e superiori a + 50° C.  

punto 11 - informazioni tossicologiche del prodotto  
irritazione cutanea    contatti prolungati e frequenti possono causare irritazione e arrossamenti;  
irritazione oculare   può causare irritazione agli occhi; 
sensibilizzazione allergica  non sensibilizzante; 
tossicità acuta DL 50 ratto orale   n.d.; 
tossicità acuta DL 50 ratto i.p.   n.d.; 
mutagenesi (ames test)   nessuna evidenziazione di mutagenicità; 
pericoli     n.d. 

punto 12 - informazioni ecologiche 
 

 
l prodotto e la confezione. 

 

punto 13 - informazioni sullo smaltimento  
Lo smaltimento del prodotto non è soggetto a particolari regolamentazioni se non quanto indicato dalle vigenti 
disposizioni locali o nazionali. 

punto 14 - informazioni sul trasporto 

Il trasporto del prodotto non è soggetto a particolari regolamentazioni.  

punto 15 - regolamentazioni   
preparato non pericoloso, regolamento cometico europeo 1223/2009. 
Etichettatura conforme alle norme europee vigenti. 

punto 16  altre informazioni   
scadenza del prodotto confezione integra superiore a 3 anni dalla data di produzione; 
scadenza del prodotto confezione aperta vedi PAO riportato in confezione. 

 
 

 
 O RIPRODOTTO NEMMENO PARZIALMENTE. 
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