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Undernature coltiva la visione innovativa e responsabile 

di creare e commercializzare prodotti green che rispettino 

l’ambiente e la natura. L’obiettivo di Undernature è trovare 

soluzioni semplici, di uso quotidiano, che permettano 

a ciascuno di contribuire, con piccoli gesti, alla salvaguardia 

della fauna e della flora terrestre.
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

SEZIONE 1 

Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

 Identificazione della miscela:
 Nome commerciale:  ECO WASH PASTE

 Codice commerciale: VP1003C

 

1.2. DESCRIZIONE PRODOTTO

    • Pasta magica lavamani multifunzione a pH neutro con sale alpino

1.3. INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

 Fornitore:
 UNDERNATURE SRL

 • Sede operativa Via Conchetta, 4 - 20136 Milano 

 • Sede legale Via Roncaglia, 14 - 20146 Milano

 Tel. (+39) 02 84269020 - Cell. 335.5250118 

 info@undernature.it

 www.undernature.it

 UNDERNATURE SRL  

 (da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)

 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

 info@undernature.it

1.4. NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

 Tel. (+39) 02 84269020 - Cell. 335.5250118 

 UNDERNATURE SRL

 (da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

2.1. CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA

 • Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo

SEZIONE 2 

Identificazione dei pericoli

SEZIONE 3 

Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. SOSTANZE

 • L’elenco completo degli ingredienti è riportato sulla confezione dei singoli prodotti in conformità 

 a quanto previsto al Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici

 Il preparato, in quanto prodotto cosmetico, non è pericoloso per la salute umana. 
 • Tutte le sostanze presenti nel prodotto, sono materie prime in uso consolidato in cosmetologia e/o  

 Farmacopea EU. Non sono presenti sostanze elencate negli allegati delle vigenti normative. 

 • Modalità di impiego ed avvertenze sono indicate sull’etichetta dei prodotti cosmetici.

 • Pasta magica multifunzione deterge le mani a fondo da ogni tipo di sporco.

 • Prodotto a pH neutro con sale alpino, facilmente e totalmente solubile in acqua, formulato con   

 estratti e derivati vegetali esfolianti contro lo sporco più ostinato e difficile. 

 • Contiene estratti vegetali con proprietà igienizzanti, rispetta l’ambiente di lavoro e l’ecosistema,  

 contribuisce a mantenere gli scarichi efficienti e puliti. Lascia le mani morbide e profumate. 

 • Elimina sporco e macchie resistenti, anche di tipo industriale, dalle mani e da tutte le superfici: ri 

 muove incrostazioni anche le più ostinate di grasso, smog, oli, macchie di vernice, inchiostri, residui  

 di colla ecc...
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

4.1. CONTATTO CON GLI OCCHI

 • Lavare abbondantemente con acqua

 

4.2. INGESTIONE

 • Non provocare assolutamente il vomito

 • Ricorrere immediatamente a visita medica

4.3. INALAZIONE

 • Nessuna particolare misura poiché il prodotto non è pericoloso se inalato

SEZIONE 4 

Misure di primo soccorso

SEZIONE 5 

Misure antincendio

5.1. ESTINTORI RACCOMANDATI

 • Acqua, CO2, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell’incendio

5.2. ESTINTORI VIETATI

 • Nessuno

5.3. RISCHI DA COMBUSTIONE

 • Evitare di respirare i fumi

5.4. MEZZI DI PROTEZIONE

 • Usare protezione per le vie respiratorie
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

6.1. PRECAUZIONI INDIVIDUALI

  • Nessuna in particolare

6.2. PRECAUZIONI AMBIENTALI

  • Contenere le perdite con terra o sabbia

  • Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o 

 la vegetazione, avvisare le autorità competenti. 

6.3. METODI DI PULIZIA

  • Raccogliere il prodotto per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.

  • Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona e i materiali interessati, 

 non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non riutilizzare mai il prodotto 

 fuoriuscito.

SEZIONE 6 

Misure in caso di rilascio accidentale

7.1. PRECAUZIONI MANIPOLAZIONE

 • Nessuna

7.2. MATERIE INCOMPATIBILI

 • Nessuna

7.3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

 • Conservare in luogo fresco

7.4. INDICAZIONE PER I LOCALI

 • Nessuna

SEZIONE 7 

Manipolazione e immagazzinamento
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

8.1. MISURE PRECAUZIONALI

 • Non necessarie per il normale utilizzo

8.2. PROTEZIONE RESPIRATORIA

 • Non necessaria per il normale utilizzo

8.3. PROTEZIONE DELLE MANI

 • Non necessaria per il normale utilizzo

8.4. PROTEZIONE DEGLI OCCHI

 • Non necessaria per il normale utilizzo. Operare comunque secondo le buone pratiche lavorative

8.5. LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE

 • Nessuna

SEZIONE 8 

Controllo dell’esposizione/protezione individuale

9.1. INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI

SEZIONE 9 

Proprietà fisiche e chimiche

PROPRIETÀ VALORE METODO NOTE

Aspetto Crema granulosa -- --

Odore: Caratteristico floreale -- --
PAO 12 mesi -- --
pH: 6,0 ± 1,0 -- --

9.2. ALTRE INFORMAZIONI

 • Nessuna
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

10.1. CONDIZIONI DA EVITARE

 • Stabile in condizioni normali

10.2. SOSTANZE DA EVITARE

 • Nessuna in particolare

10.3. PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE

 • Nessuno

SEZIONE 10 

Stabilità e reattività

11.1. INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI

 • Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale

SEZIONE 11 

Informazioni tossicologiche
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

12.1. AMBIENTE

 • Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente

SEZIONE 13 

Considerazioni sullo smaltimento

13.1. METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

 • Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14 

informazioni sul trasporto

14.1. NUMERO ONU

 • Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto

SEZIONE 15 

informazioni sulla regolamentazione

15.1. DM 28/192 (CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA)

 • Il preparato non è da considerarsi pericoloso.

  • Contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili.

SEZIONE 12 

Informazioni ecologiche
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ECO WASH PASTE - UND-VP1003C/2 
Scheda di sicurezza del 15/06/2020, revisione 2

Le informazioni contenute si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data dell’invio. Considerando tutta-

via le numerose possibilità d’impiego e le eventuali interferenze con elementi non dipendenti dal produttore, 

non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.

Tale scheda non è da considerarsi una scheda di sicurezza in quanto:
 • I prodotti cosmetici finiti sono esclusi dal Regolamento (CE)

I prodotti cosmetici finiti sono totalmente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1272/2008 CLP, 

così come precedentemente previsto dalla Direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi e come tali sono 

esclusi dall’obbligo di classificazione ed etichettatura di pericolosità dalle disposizioni inerenti le schede di 

sicurezza.

Etichettatura del prodotto
 • PASTA MAGICA LAVAMANI MULTIFUNZIONE a base di estratti e derivati vegetali selezionati e  

 Olio di Argan BIO

INGREDIENTS: sodium chloride, aqua, polysorbate 20, glycerin, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, 

xanthan gum, dimethyl succinate, argania spinosa kernel oil, aroma, calendula officinalis flower extract, 

valeriana officinalis rhizome/root extract, aloe barbadensis leaf extract, salvia officinalis leaf extract, thymus 

vulgaris extract.

Ulteriori Informazioni sul prodotto:
 • Produzione e confezionamento di cosmetici secondo le Norme di Buona Fabbricazione GMP 

 (ISO 22716), a norma del REGOLAMENTO CE N° 1223/2009 del PARLAMENTO EUROPEO 

 E DEL CONSIGLIO del 30-11-2009;

 • Prodotto classificato non pericoloso per le sostanze contenute e all’imballaggio. Si fa riferimento  

 al P.I.F. (Product Information File, documento informativo del prodotto cosmetico) a disposizione 

 di tutte le autorità competenti.

SEZIONE 16 

Altre informazioni



UNDERNATURE SRL

Sede operativa Via Conchetta, 4 - 20136 Milano 

Sede legale Via Roncaglia, 14 - 20146 Milano

Tel. (+39) 02 84269020

info@undernature.it

www.undernature.it


