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1 IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' 
 
 

1.1 Identificazione del preparato: METASTERIL Reg. Min. San. n. 5271 PMC  
1.2 Utilizzazione del preparato: Disinfettante per superfici dure 

 
1.3 Distribuito da: CHEMICAL OFFICINE PMC S.r.l. – Località Camerelle 

Pozzilli (IS) - tel. 0865/927410 - fax 0865/927434 
e-mail: info@officinepmc.com . 

1.4 Telefono di emergenza: Centro Antiveleni di Roma (Gemelli) - tel. (06) 30.54.343  
Vedere anche sezione 16 

   
 
2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione della miscela CLASSIFICAZIONE DEL PREPARATO IN BASE ALLE DIRETTIVE

67/548 CEE e 1999/45CE (ultime versioni valide). 
Il preparato risulta pericoloso per l’ambiente ai sensi delle direttive 
67/548CEE e 1999/45 CE e successive modifiche ed adeguamenti. 
 
R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici 
S1/2:Conservare sottochiave e fuori dalla portata 
dei bambini. 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare  
immediatamente e abbondantemente con acqua e  
consultare un medico.  
S29: non gettare i residui nelle fognature.   
S36/37/39: usare indumenti protettivi e guanti adatti e 
proteggersi gli occhi/la faccia.  
S45: in caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)  
S61: non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni 
speciali / schede informative in materia di sicurezza 
 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE DELLA MISCELA IN BASE AL 
REGOLAMENTO 1272/2008 CE (CLP) 
La miscela risulta pericolosa ai sensi del Regolamento 1272/2008 CE 
e successive modifiche ed adeguamenti. La miscela provoca grave 
irritazione oculare ed irritazione cutanea. In caso di contatto con gli 
occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. In caso di arrossamento 
permanente consultare un medico. La miscela risulta molto tossica 
per gli organismi acquatici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA: ATTENZIONE 
 

GHS 07 GHS 09 
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INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca Irritazione Cutanea 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
PREVENZIONE 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente 
REAZIONE 
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 
P 391 Raccogliere la fuoriuscita 
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. 
P302 + P352IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone  
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un 
medico. 
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima 
di indossarli nuovamente. 
SMALTIMENTO 
P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionele. 
 

2.2 Elementi dell’etichetta Il preparato è classificato come pericoloso per l’ambiente in base alle 
Direttive 67/548 CEE e 1999/45 CE e successive modifiche ed 
adeguamenti.  

2.3 Altri pericoli Risultati della valutazione PBT e vPvB 
· PBT: Non applicabile. 
· vPvB: Non applicabile. 
 

 
3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
 

• Alchil dimetil benzil ammonio cloruro  (Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides) (N°CAS 68424-85-1 N°CE 270-325-2): 1,0%- 5,0% 

 
- DIR 67/548 CEE:  
C,34; Xn,R 21/22; N, R50 
 
 
- REGOLAMENTO 1272/2008 CE:  

Pericolo:  Acute Tox. 4(orale),  H302, H312;    Skin Corr. 1B, H314 

Attenzione:  Aquatic Acute 1, H400 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  
H302  
H312  
H314  
H400  
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• Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- / Ref.No.  

02-2119549160-47-0000 / polymer, starting materials listed in EINECS  contenuto (W/W)< 1.0%  
 
- DIR 67/548 CEE: C, R 22-41 
 
 
- REGOLAMENTO 1272/2008 CE:  

Pericolo:  Eye Dam. 1 

Attenzione:  Acute Tox. 4 (orale) 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO:   
H318 
H302  
 
 
ALTRI INGREDIENTI 
Regolamento 648/2004 CE e successive modifiche: 
Inf.5%: tensioattivi cationici e non ionici; 
Componenti minori: profumo , coloranti. 
 
Reg. Min. San. n. 5271 PMC 
 
Il testo completo dei simboli di pericolo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato 
alla sezione 16 della scheda  
 
4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre per 
almeno 15 minuti. Consultare un medico.  
 

Contatto con la pelle: Lavare subito abbondantemente con acqua. 
Evitare di tenere gli indumenti contaminati a contatto con la pelle. 
 

Ingestione: Può provocare irritazione alle mucose orali ed al tratto superiore 
dell’apparato digerente. Per ingestione di dosi molto elevate può dare 
i seguenti sintomi : ipotensione con tachicardia e/o aritmia; blocco 
neuromuscolare; paralisi respiratoria (anche a breve distanza 
dall’ingestione); depressione del SNC; tossicità epatica e renale. 
Consultare immediatamente un medico. 
 

Inalazione Il prodotto non risulta volatile. Tuttavia, qualora si dovesse verificare 
l’evento inalatorio massivo, a seguito di formazione di aerosoli, tenere 
presente che il prodotto può dare sintomi analoghi a quelli per 
ingestione. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti  che ritardati 
 
Inalazione   Non sono disponibili altre informazioni. 

Cute Non sono disponibili altre informazioni. 
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Occhi Non sono disponibili altre informazioni. 
 

Ingestione Non sono disponibili altre informazioni. 
 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali   

 
Non sono disponibili altre informazioni. 
 

 
5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO 
 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei Polvere, spruzzo d'acqua, schiuma, anidride carbonica. 

Mezzi di estinzione non idonei Nessuno 

5.2 Speciali pericoli: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti 
all’estinzione degli incendi 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 
6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
 
6.1 Precauzioni per le persone In caso di perdite massicce: prima di procedere alla raccolta della

perdita allontanare le persone non interessate, indossare guanti e
indumenti protettivi. Possibilmente, bloccare la perdita senza esporsi
a rischi; allontanare i materiali e le sostanze incompatibili con il
prodotto 
 

6.2 Precauzioni ambientali Evitare che il prodotto e le acque di lavaggio terminino nelle fogne,
nelle acque superficiali o nel suolo. 
In caso di perdite massicce: Se possibile, arginare la perdita con
sabbia/terra, raccogliere il prodotto con mezzi meccanici e immettere
in recipienti chiusi, opportunamente etichettati per il successivo
smaltimento. Procedere allo smaltimento in accordo con le normative
statali e locali vigenti. Lavare abbondantemente i residui con acqua,
per ultimo sciacquare con acqua mista a sapone o altro tensioattivo
anionico. Non mescolare con altri materiali di rifiuto. Per le istruzioni
di smaltimento consultare le autorità locali preposte. 
 

6.3  Metodi e materiali per il 
contenimento e per la bonifica 

Indossare adeguati indumenti protettivi prima di procedere alle
operazioni di pulizia. 
Per la bonifica della zona dilavare le piccole quantità di prodotto con
abbondante acqua prendendo le opportune misure affinché non
sorgano problemi di inquinamento. Aerare i locali in caso di perdita in
ambiente chiuso 
 

 
7 MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
 
 
7.1 Precauzioni per la 
manipolazione sicura 

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. utilizzare 
guanti ed indumenti adatti 
Evitare la formazione di aerosol 
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7.2 Immagazzinamento STOCCAGGIO: Non sono richiesti requisiti particolari. 
 
MATERIALI DI IMBALLAGGIO O RIEMPIMENTO 
- raccomandati: materiale plastico (PVC, polietilene ad alta densità, 
PP), ebanite, vetroresina, acciaio rivestito, vetro. 
 

7.3 Impieghi particolari Non previsti 

 
8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
 
8.1 Valori limite per l'esposizione Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite 

devono essere tenuti sotto controllo 
negli ambienti di lavoro. 
 

8.2 Misure individuali per l’esposizione 
 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 

• Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 
• Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
• Non inalare gas/vapori/aerosol. 
• Evitare il contatto con gli occhi. 
 

Protezione respiratoria Se le condizioni operative lo richiedono – in base all’analisi del rischio 
effettuata - utilizzare maschera con filtro per vapori (tipo B-P2), in 
caso di incendio, esalazioni importanti o mancanza di ossigeno usare 
l’autorespiratore 
 

Protezione delle mani Se le condizioni operative lo richiedono – in base all’analisi del rischio 
effettuata - utilizzare guanti in PVC, neoprene, gomma. Tenere 
presenti le informazioni del produttore relative alla permeabilità, ai 
tempi di penetrazione ed alle condizioni del posto di lavoro (stress 
meccanico, durata del contatto, ecc) 
 

Protezione degli occhi Se le condizioni operative lo richiedono, in base all’analisi del rischio 
effettuata, utilizzare occhiali, visiera o maschera di protezione a 
tenuta 
 

8.3 Controllo dell’esposizione 
ambientale 
 

 

 
9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni generali: 
 
- Aspetto Incolore
- Odore Inodore
- pH 7.0±0.5 
- punto di fusione/congelamento: c.a. 0°C 
- punto/intervallo di ebollizione: c.a. 100°C 
- punto di infiammabilità: non infiammabile 
- velocità di evaporazione: dato non disponibile 
- infiammabilità (solidi, gas): non infiammabile 
- proprietà esplosive: miscela non esplosiva 
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- proprietà ossidanti: dato non disponibile 
- tensione di vapore: dato non disponibile 
- densità relativa: 1.00-1.02 
- solubilità: 
- idrosolubilità: totale 
- liposolubilità (n-esano): parziale 
- coefficiente di ripartizione: 
(n-ottanolo/acqua) 

dato non disponibile 

- temperatura di autoaccensione dato non disponibile 
- temperatura di decomposizione dato non disponibile 
- viscosità 3  CST  a 20 °C. 
- densità di vapore: dato non disponibile 
- velocità di evaporazione: dato non disponibile 
  
9.2 Altre Informazioni: 
 

Tenore del solvente: 
• Solventi organici: <0,2 % 
• Acqua: 97.7 % 
• VOC (CE)  <0.2 % 
• Contenuto solido: 2.1 % 

 
10 STABILITA' E REATTIVITA' 
 
 
10.1 Reattività e stabilità chimica: Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Evitare il contatto con materiali incompatibili (vedi 10.4). 
 

10.2 Possibilità di reazioni 
pericolose: 

Non sono note reazioni pericolose 

10.3 Condizioni da evitare Evitare la luce solare diretta. 
Evitare il surriscaldamento, il prodotto si decompone. 
Evitare il gelo. 
Evitare il contatto con sostanze incompatibili (vedi 10.2). 
 

10.4 Materiali incompatibili: Acidi e ossidanti forti. Non impiegare insieme a tensioattivi anionici, in 
quanto interagendo con i costituenti cationici, inibiscono le proprietà 
disinfettanti del prodotto. 

10.5 Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

 
11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
 
11.1 EFFETTI PERICOLOSI PER LA 
SALUTE UMANA 
 

Il prodotto contiene alchildimetilbenzil ammonio cloruro in 
concentrazioni inferiori al 2%.   In caso di proiezioni agli occhi e al 
volto, trattare con priorità gli occhi.  
 

11.2 SINTOMATOLOGIA A 
SEGUITO DI ESPOSIZIONE 
 

 

Contatto con gli occhi Si possono manifestare effetti irritanti (dolore, lacrimazione, rossore), 
per la presenza degli ingredienti riportati al punto 3, soprattutto per 
contatto prolungato con la miscela. 
 

Contatto con la pelle La miscela non risulta irritante per la pelle, tuttavia un contatto 
prolungato con la miscela può provocare arrossamenti, dolore 
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rossore, formazione di vesciche. 
 

Ingestione La miscela non risulta classificata pericolosa per ingestione, tuttavia 
può causare bruciori a bocca, gola e stomaco (soprattutto per 
ingestioni di quantità elevate di prodotto).  
 

Sensibilizzazione Non si conoscono effetti sensibilizzanti.  
 

Inalazione Nessun dato specifico  
 

Tossicità cronica Non sono noti effetti significativi o pericoli critici 
 

  
11.3 DATI TOSSICOLOGICI 
SPERIMENTALI SU ANIMALI 
 

 

Tossicità acuta Dati relativi a alchil dimetil benzil ammonio cloruro:  
LD50 orale ratto = 398mg/kg 
LC50 cutanea ratto = 800-1420 mg/kg 
 

Irritazione pelle Dato non disponibile 
 

Irritazione occhi: Dato non disponibile 
 

Irritazione (altre): Dato non disponibile  
 

 
12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
 
12.1 Ecotossicità Dati relativi all’ingrediente attivo più pericoloso  (Quaternary 

ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides). 
Questa sostanza risulta : 
 
Ecotossicità acuta: 
LC50 Pesci = 0.85 mg/l (96 h) 
EC50 Daphnia=0.02 mg/l (48 h) 
IC50 Alghe<1 mg/l (72h) 
IC50 Batteri=11 mg/l (0.5 h) 
 

12.2 Persistenza e degradabilità I tensioattivi presenti nel preparato sono biodegradabili in accordo al 
Regolamento 648/2004 CE. 
 
 

12.3 Potenziale di accumulo: Preparato non bioaccumulabile (dato ricavato valutando i singoli 
ingredienti) 
  

12.4 Mobilità Suolo: solubilità e mobilità importanti  
 

12.5 Risultati della valutazione PBT 
e vPvB 

Non applicabile 

12.6 Altri effetti avversi: Non sono disponibili altre informazioni. 

 
13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
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13.1 Trattamento dei rifiuti: 
 

Il prodotto da smaltire è da ritenersi un rifiuto speciale e come tale 
deve essere smaltito o in adeguato impianto di depurazione, o 
affidandolo a terzi; il tutto in accordo con le normative nazionali/locali 
vigenti. 
Poiché il prodotto contiene un tensioattivo con effetto battericida, 
occorre evitare che la sua concentrazione non ecceda le 10 ppm 
negli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi. Si tenga 
presente comunque che, in un insediamento civile o industriale, 
vengono impiegati frequentemente detergenti contenenti tensioattivi 
anionici, quindi può ragionevolmente sussistere un criterio di 
neutralizzazione già in ambito di scarico delle acque reflue. Le 
concentrazioni massime ammesse nelle acque di scarico sono : 2 
mg/lt in acque superficiali (somma tensioattivi) ; 4 mg/lt in pubblica 
fognatura (somma tensioattivi). 

13.2 Trattamento degli 
imballi/contenitori 

Lavare abbondantemente gli imballi con acqua, trattare gli effluenti 
come rifiuti. 
Gli imballi vuoti e puliti possono essere riutilizzati, riciclati od eliminati 
in conformità alle vigenti normative locali/nazionali. 
 

 
14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
 
Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni 
dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo 
scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e 
sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza. 
 
Trasporto stradale o ferroviario: 
Classe ADR/RID: 9 UN: 3082 
Packing Group: III 
Etichetta: 9 
Nr. Kemler: 90 
Limited Quantity. 5 L 
Codice di restrizione in galleria. (E) 
Nome tecnico: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (BENZALCONIO CLORURO) 
 
Trasporto marittimo: 
Classe IMO: 9 UN: 3082 
Packing Group: III 
Label: 9 
EMS: F-A, S-F 
Marine Pollutant. YES 
Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BENZALKONIUM 
CHLORIDE) 
 
Trasporto aereo: 
IATA: 9 UN: 3082 
Packing Group: III 
Label: 9 
Cargo: 
Istruzioni Imballo: 964 Quantità massima: 450 L 
Pass.: 
Istruzioni Imballo: 964 Quantità massima: 450 L 
Istruzioni particolari: A97, A158 
Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BENZALKONIUM 
CHLORIDE) 
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15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
· Disposizioni nazionali: 
· Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi 
Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche 
Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
Regolamento (CE) N° 648/2004 Etichettatura detergenti 
Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento europeo e del consigl io del 18 dicembre 2006, 
REACH e successive modifiche e integrazioni. 
Regolamento (UE) N° 453/2010 che sostituisce l'allegato II del REACH. 
Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, 
CLP, e successive modifiche (GHS per unione europea) 
D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sul posto di lavoro e successive 
D.lgs 285/98 Attuazione di di ret tive comunitarie in materia di classi ficazione, imbal laggio ed 
etichettatura dei preparati pericolosi a norma dell'art. 38 del D.lgs. 24/04/98 n°128 
D.M. del 19/04/2000 Creazione di un banca dati sui preparati pericolosi 
· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 
 
 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle 
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
 
· Frasi e simboli rilevanti 
 
H302 Nocivo se ingerito 
H312 Nocivo a contatto con la pelle 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici 
 
C: Corrosivo. 
N: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
R34 Provoca ustioni. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 
Abbreviazioni e acronimi: 
ADR: Accord européen sur le transport des march andises d angereuses par Rou te (Europ ean Agreement concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Règ lement internation al concernant le transport des marchandises dan gereuses par ch emin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
· * Dati modificati rispetto alla versione precedente 
 
Si forniscono i numeri telefonici di altri centri antiveleni, operanti 24 ore,  in Italia (fonte internet). 
POLICLINICO UMBERTO I (ROMA) tel. 06490663 -- OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA (MILANO) tel. 
02/66101029. -- CENTRO ANTIVELENI UNIVERSITÀ’ DI TORINO (TORINO) tel. 011/6637637. -- CENTRO 
ANTIVELENI OSPEDALE CIVILE (PORDENONE) tel. 0434/550301. – CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE CIVILE 
SANT’ANDREA (LA SPEZIA) tel. 0187/533296. -- CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE S. MARTINO (GENOVA) tel. 
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010/352808 -- PRONTO SOCCORSO UNITA’ TOSSICOLOGICA (BOLOGNA) tel. 051/333333. – SERVIZIO 
AUTONOMO DI TOSSICOLOGIA USL 10 D (FIRENZE) tel. 055/4277238 -- CENTRO ANTIVELENI 
 
La ditta CHEMICAL OFFICINE PMC S.r.l. declina ogni responsabilità per perdite o danni conseguenti l’uso delle 
informazioni o suggerimenti qui riportati, in quanto le condizioni d’impiego di questi sfuggono al suo controllo. Si declina 
inoltre ogni responsabilità qualora l’uso dei prodotti, in base alle informazioni sopra riportate, violasse qualche brevetto 
o licenza. 
 

 

  
 
 
 


