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SCHEDA DATI DISICUREZZA 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

1.1 Identificazione del prodotto 
Nome Commerciale:                       OUTPET 
Tipo di preparato:                            Soluzione liquida 
1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Uso identificato                                Disabituante per cani e gatti 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale                              Colkim srl 
Indirizzo                                            Via Piemonte 50 
Località e Stato                                40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italia 
Telefono                                            +39 051799445 
Fax                                                    +39 051797555 
E-mail                              info@colkim.it 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni urgenti  rivolgersi a 118 
 
Chiamare in orario di ufficio oppure contattare il centro antiveleni più vicino a voi: 

Ospedale Città Indirizzo CAP Telefono 

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Roma P.zza Sant’Onofrio, 4 00165 06 68593726 

Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 0881 732326 

Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 081 7472870 

CAV Policlinico “Umberto I” Roma V.le del Policlinico, 155 00161 06 49978000 

CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 06 3054343 

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 055 7947819 

CAV Centro Nazionale di Informazione 

Tossicologica 
Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 0382 24444 

Osp. Niguarda Ca' Granda Milano P.zza Ospedale Maggiore, 3 20162 02 66101029 

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo P.zza OMS, 1 24127 800883300 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con Regolamento CLP 1272/2008 e successive modifiche ed adeguamenti. 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 e successive modifiche ed adeguamenti. 
Pittogrammi                        - 
Avvertenze                         - 
Indicazione di pericolo       - 
Consigli di prudenza          - 
2.3 Altri pericoli 
Informazioni non disponibili. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze 
Informazione non pertinente. 
3.2 Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa classificazione: 

Identificazione N° CAS Conc. % Classificazione 1272/2008 CLP 

Potassium Sorbate 24634-61-5  1,0% H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Eucalyptus Globulus leaf oil 8000-48-4  0,1% H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Thymus Vulgaris leaf oil 8007-46-3  0,1% H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Origanum Vulgaris herb oil 84012-24-8  0,1% H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Melaleuca Allternifolia leaf oil 68647-73-4  0,1% H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H315 Provoca irritazione cutanea 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Cymbopogon Nardus oil 8000-29-1  0,1% H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Non sono noti episodi di danno al personale addetto all’uso del prodotto. Tuttavia, in caso di necessità, si adottino le seguenti misure 
generali: 
INALAZIONE: Portare il soggetto all’aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale e consultare il medico. 
INGESTIONE: Consultare il medico; indurre il vomito solo su istruzione del medico; non somministrare nulla per via orale se il soggetto è 
incosciente. 
OCCHI E PELLE: Lavare con molta acqua; se l’irritazione persiste consultare il medico. 
4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibile al prodotto. 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali 
Seguire le indicazioni del medico. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelle tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
PERICOLI DOVUTI ALL’ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ecc.) 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
INFORMAZIONI GENERALI 

6. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto 
fuoriuscito senza aver prima indossato l’equipaggiamento protettivo appropriato. Per le informazioni relative ai rischi per l’ambiente e la 
salute, alla protezione delle vie respiratorie, alla ventilazione ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di 
questa scheda. 
6.2 Precauzioni ambientali 
Impedire che il prodotto in seguito a fuoriuscite e/o rilasci accidentali penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e 
nelle aree confinate. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua, raccogliere in opportuni recipienti e smaltire come rifiuto. 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Vedere sezione 8 e 13. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non fumare durante la manipolazione e l’utilizzo. 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. 
7.3 Usi finali particolari 
Informazioni non disponibili. 

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 
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8.1 Parametri di controllo 
Informazione non pertinente 
8.2 Controllo dell’esposizione 
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
Non necessario. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Non necessario. 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Non necessario. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Non necessario. 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico 
Colore 
Odore 
pH 
Punto di fusione /punto di congelamento 
Punto di ebollizione 
Punto di infiammabilità 
Tasso di evaporazione 
Infiammabilità (solidi e gas) 
Limite superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività 
Tensione di vapore 
Densità di vapore 
Densità relativa 
Solubilità 
Coefficiente di ripartizione: n-ottano/acqua: 
Temperatura di autoaccensione 
Temperatura di decomposizione 
Viscosità 
Proprietà esplosive 
Proprietà ossidanti 

Liquido 
Giallognolo 
Profumato 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
100 °C 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
Solubile in acqua 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
ND (non disponibile) 
Nessuna 
Nessuna 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività 
Stabile in condizioni normali. 
10.2 Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno. 
10.4 Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali. Condizioni da evitare: alte temperature (>40 °C), basse temperature (<-4 °C), esposizione diretta a luce solare. 
10.5 Materiali incompatibili 
Stabile in condizioni normali. 
10.6 Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Informazione sugli effetti tossicologici 
Informazioni non disponibili. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative. 
12.1 Tossicità 
Informazioni non disponibili. 
12.2 Persistenza e degradabilità 
Informazioni non disponibili. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Informazioni non disponibili. 
12.4 Mobilità nel suolo 
Informazioni non disponibili. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Informazioni non disponibili. 
12.6 Altri effetti avversi 
Nessuno. 

 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Riutilizzare se possibile. I residui del prodotto sono da considerarsi rifiuti speciali non pericolosi. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed 
eventualmente locale. Non disperdere nell’ambiente. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), 
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su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 

 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Categora Seveso 
Nessuna. 
Restrizioni relative al prodotto o alla sostanze contenute secondo l’Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 
Nessuna. 
Sostanze candidate List (Art. 59 REACH) 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 
Nessuna. 
Controlli sanitari 
--- 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 
1.  Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2.  Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3.  Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4.  Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
5.  Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp.CLP) 
6.  Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7.  The Merck Index Ed. 10 
8.  Handing Chemical Safety 
9.  Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS – Fiche Toxicologique 
11. Patty – Industrials Hygiene and Toxilogy 
12. N.I.Sax – Dangerous properties of industrial Materials -7Ed., 1989 
Nota per l’utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data dell’ultima versione. Sono riferite unicamente al 
prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. 
Poiché l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le 
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Questa scheda annulla e 
sostituisce ogni edizione precedente. 
Modifiche rispetto alla versione precedente.  
Sono state apportate delle modifiche alle sezioni: 01 – 03 – 04 – 06 – 09 – 13 

 

 
 
 


