
Società Italo-Britannica L.Manetti-H.Roberts & C.p.A. 
SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Tipologia prodotto: PRODOTTO COSMETICO DETERGENTE PER IL CORPO 
Nomi commerciali: NEUTRO ROBERTS SAPONE LIQUIDO ANTIBATTERICO TE VERDE 

Azienda: Società Italo-Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. p. A. 

  Via Baldanzese, 177 - 50041 Calenzano (Firenze) 
Numero telefonico d’emergenza: 05588351 
Data di compilazione: 31/8/06 

 

ETICHETTATURA DI LEGGE 
Il prodotto è conforme alle vigenti disposizioni, italiane (Legge 713/86 e successive modificazioni o integrazioni) 
ed europee (Direttiva 76/768 e successive modificazioni o integrazioni), in materia di prodotti cosmetici. 

Elenco ingredienti: vedi etichetta sul retro della confezione. 

Avvertenze obbligatorie: nessuna. 

 

CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO 
Stabilità: 30 mesi minimo. 

Reattività: non applicabile. 

Condizioni di stoccaggio: in locali asciutti e ben aerati, a temperatura ambiente. 

Condizioni da evitare: lontano da fiamme libere o sorgenti di calore. 

 

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO 
Contatto con occhi o cute: può risultare irritante per l’occhio se in forma concentrata; in questo caso risciacquare 

accuratamente con acqua corrente tenendo la palpebra aperta. Se l’irritazione persiste, consultare il medico. 

Ingestione: se la quantità ingerita è massiccia,somministrare anitischiuma e consultare il medico. 

Inalazione: non applicabile in quanto il prodotto non è volatile. 

 

MISURE IN CASO DI PERDITE O SPANDIMENTI 
Se la perdita o lo spandimento sono rilevanti, raccogliere il prodotto con assorbenti inerti (sabbia o segatura). Conservare 

in appositi recipienti fino allo smaltimento, in accordo con le norme vigenti. Il prodotto fuoriuscito può rendere scivoloso il 

pavimento circostante. Non sono necessari mezzi di protezione individuali. 

 

MISURE ANTINCENDIO 
Infiammabilità: non infiammabile. 

Tipo di estintore: sufficienti estintori comuni (es. polivalenti a polvere). 

Equipaggiamento protettivo speciale: usuale per prodotti chimici, autorespiratore se al chiuso. 

Rischio di esplosione : nessuno. 

Prodotti pericolosi per combustione: in caso di incendi di vaste dimensioni, evitare di respirare i  fumi, che possono 

contenere biossido di carbonio, biossido di zolfo, monossido di carbonio, formaldeide, ossidi di azoto, ammine. 
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NEUTRO ROBERTS SAPONE LIQUIDO ANTIBATTERICO TE VERDE 

Data compilazione: 31/8/06 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Prodotto a base di tensioattivi biodegradabili, a norma delle disposizioni vigenti (DLgs 98/92). 

Dopo l’uso, non disperdere nell’ambiente il contenitore vuoto (Legge 475/88). 

Il contenitore reca l’indicazione del materiale: PE (DM 28/6/89) 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Classificazione  Pericoloso ( )   Non pericoloso (X) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

             pag. 2 di 2 

 

 

 


