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1 Identificazione della sostanza / preparato e della casa importatrice: 

1.1 Nome di vendita del prodotto: 
Diva Jubileum ( spray 20 ml) top 2.000.000 S.H.U. 

1.2 

 

1.4 

           

Dati dell’ Importatore  Esclusivista per il Mercato Italiano:                         

Defence System srl via Don Milani 19  41100 Modena                               

Tel 059 685115 Fax 059 686666         Sito www.defencesystem.it                                                                            

E-Mail della persona competente resp. della SDS: info@defencesystem.it  

Chiamate urgenti:                                                                                              

Centro Antiveleni- Ospedale di Niguarda- Milano Tel 02 66101029 
2 Informazioni sulla composizione  del prodotto 

  Composizione chimica Sostanze per la preparazione Descrizione:  
Il preparato è composto da estratto di Oleoresin Capsicum unito a una soluzione di 
aerosol all’ interno di una bomboletta  idonea a spruzzarlo. 

- Pericolosità dei componenti 

  CAS                 Sostanza                            Simboli            Phrases R         % 

  8023-77-6                Oleoresine Capsicum                      Xi                        R36/37/38              10 
1,1,1,2                       Tetrafluoretano                                                            Y,DFG                   30 

7647-14-5                Soluzione fisiologica nebulizzata                                     H                       60 

 Identificazione dell’ effetto  

  - Descrizione degli effetti:  
Xi              Transitoria Irritazione degli occhi e della pelle, molteplici starnuti 

4 Misure di intervento 

  - Dopo la erogazione: 

  Assicurare un ricambio dell’aria ( meglio se fresca) 

  - Dopo il contatto con la pelle: 

  Togliere  gli abiti  e risciacquare le parti del corpo interessate con abbondante acqua 
corrente 

  - Dopo il contatto con gli occhi : 

  Risciacquare con acqua corrente per circa 10 minuti 

   - Dopo averlo ingerito :  
- Informazioni generali:  
Nessuna  

http://www.defencesystem.it/
mailto:info@defencesystem.it
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5 Misure  generiche antincendio 

   
- Utilizzare I mezzi estinguenti standard: 

  Usare estintori a secco, schiumogeni o ad anidride carbonica (CO2) 
  - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione   

- Utilizzare gli equipaggiamenti previsti dalle leggi antinfortunist ica “626” 
- Ulteriori informazioni 
- Prestare attenzione 

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto 

  - Precauzioni personali: 
   Indossare indumenti protettivi idonei, in caso contrario allontanarsi 
  - Precauzioni ambientali :  arieggiare  

- Metodi di pulizia: acqua 

  - Assorbire o contenere il liquido con materiali idonei.  
- Rimuovere e sistemare il materiale impregnato in un adeguato contenitore per lo  
   smaltimento.   
- Arieggiare l’ambiente.   
- Ulteriori informazioni : lavarsi bene la mani dopo la pulizia della sostanza 

7 Manipolazioni e stoccaggio 

7.1  Manipolazioni:  
-  Indicazioni per una corretta manipolazione:  

   Adeguata ventilazione   
-  Suggerimenti contro incendi:  

   Tenere lontano da fonti  di innesco – non fumare   
7.2 Stoccaggio :  

- Suggerimenti per lo stoccaggio :  

- Immagazzinare in ambiente fresco e secco .  
- Suggerimenti per l’assemblaggio:  

-  Ulteriori informazioni:  

Tenere lontano dalla portata dei bambini . 
Tenere lontano dagli alimenti.  

8 Controllo dell’esposizione e protezione individuale  

8.1 Controllo dell’esposizione : 

8.2 Parametri di controllo, valori limite di esposizione  
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9 Caratteristiche chimico- fisiche 

9.1 stato fisico : aeresol  

colore :         trasparente -  leggermente giallo  

odore  :         tipico del pepe 

9.2 parametri di sicurezza  

pH: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Punto di ebolizione: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Punto di fusione: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Flash point: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Temperatura di infiammabilità : come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Temperature di autoaccensione: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Proprietà esplosive: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

pressione vapore:                      approx. 6 Bar 

Gravità specifica:                     approx. 0,98 g/cm³ 

Solubilità : come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

coefficiente di miscelabilità: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

Viscosita: come previsto per gli aerosol sino a 50 ml 

9.3 altre informazioni: nessuna 

10 Stabilità e reattività  

  Condizioni da evitare :  

 Contenitore pressurizzato, proteggere dai raggi del sole e non esporre a temperature 
superiori ai 50° C (120°F). Non incendiare e gettare nel fuoco anche dopo l’uso. Non 
spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti, non fumare. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.   

  - Sostanze incompatibili : nessuna 

- Reazioni pericolose: nessuna 

- altre informazioni: nessuna 
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11 Informazioni tossicologiche: 

  - Tossicità: nessuna 
- valori di classificazione: negativi 
- Inalazione:  
  Istantanea infiammazione dei canali respiratori   
- Contatto con la pelle: 
   Irritazione dell’epidermide . 
- Contatto con gli occhi: 
Istantanea infiammazione ed irritazione degli occhi.  
- Altre informazioni: 

12 Informazioni ecologiche: - Consigli generali: 

13 Indicazioni di smaltimento:  
Smaltire secondo le locali leggi   

14 Informazioni sul trasporto 

14.1 Trasporto via terra :                                    
ADR/RID/GGVS/GGVE-classificazione: LQ2   
No.UN:1950  
Tipologia : AEROSOLS,  - « Rischiosità 2,2 » 

14.2 Trasporto  : 

 
14.3 

 Trasporto via mare:      
IMDG/GGVSee- classificazione: 2.2 
No.UN.:1950  
PG: 2102                                    EmS:                           MFAG: 311  
Tipologia: AEROSOLS 

14.4 Trasporto via aerea :                                                                                 
ICAO/IATA-class: 2.2  
UN/ID-Nr.:1950  
PG:  
Tipologia : AEROSOLS  
Nota:  Istruzioni per l’imballaggio: 203 

 
14.5 

 
- Altre informazioni: 
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15 Informazioni sulla regolamentazione: 

15.1 Classificazione in accordo con le direttive comunitarie    
Simbologia 

  Xi  

 
Irritante  
Infiammabile 
Aeresol non   
infiammabile  

  

  Sigle di rischio:   

  R 

 
36/37/38  

 
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 

  Sigle di sicurezza:   

  S 7 Tenere in contenitori ben chiusi 
  S 9 Tenere il contenitore in ambiente adeguatamente ventilato  

  S 26 In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua.  
In caso di complicazioni contattare un medico. 

  S 27 Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati   
  S 37/39 Usare guanti ed occhiali protettivi.    

  - Altre informazioni : 

15.2 Legislazione nazionale : 

16 Altre informazioni : 

  Queste informazioni sono basate sull’ attuale stato della scienza, della tecnica e della 
medicina legale, nonchè su perizie redatte dai Tribunali e dall’ Autorità Giudiziaria. Lo scopo 
della presente scheda prodotto è quello di descrivere i prodotti nei termini della sicurezza 
necessaria all’impiego. Non vengono date garanzie sulle proprietà dei prodotti. . la presente 
scheda di sicurezza sostituisce qualsiasi precedente scheda precedentemente fornita.   

- Emessa da :   Marc Busin 

- Responsabile: Marc Busin 

 


