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     Nome commerciale: Desir gel Xcare - IGIENIZZANTE MANI GEL CON CLOREXIDINA  
 

 
 Usi pertinenti identificati del prodotto e usi sconsigliati 

Gel per le mani e per la cute integra DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, RIMUOVE GERMI E BATTERI 

Usi sconsigliati  
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 

 
     Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 
DESIRKEM 
SRL 
Sede Legale : Corso Dei Mille 1397/M CAP 90121 Palermo 
Stabilimento : Via Z6 n.8/10 (Zona Industriale) 90039 Villabate (PA) 
Tel. 091-2714641 
desirkem@libero.it 

Prodotto da  
DESIRKEM 
SRL 
 

      Numero telefonico di emergenza 

Centro Antiveleni di Palermo 091479499 (CAV Ospedale Buccheri La Ferla - Palermo) (H24)  
 

 
 

Classificazione del prodotto Regolamento CE n. 1272/2008 

 
Il prodotto alle normali condizioni d’uso non presenta alcun rischio o pericolo per gli operatori. In caso 
di sovradosaggio si possono avere reazioni da ipersensibilità. 

     Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
     Eye Irrit. 1, H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
     Skin Sens. 1B, H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
     Aquatic Chronic 2, H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
       
      

      Elementi dell'etichetta 

 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H318 - Provoca gravi lesioni oculari. 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari: 
EC 263-058-8 - Contiene Cocamidopropyl Betaine. Può provocare una reazione allergica. 
 

 
Consigli di prudenza:  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
 
 

SEZIONE 1. Identificazione del prodotto e della società produttrice 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
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Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
Nessuno. 
 
Disposizioni speciali in base all’Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna. 
Altri pericoli. 
Il prodotto NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII  

 
Informazioni Etichetta 
Avvertenze: 
Uso esterno. In casi di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente 
 
 

 
 
 

 

3.1. Sostanze 
N.A. 
3.2. Miscela  
Acqua 

5 % Alcool (Etanolo, 2Propanolo, MEK)  

Hydroxyethylcellulose  

Cocamidopropybetaine  

0.3% Clorexidina digluconato al 20%  

Eccipienti 

Nome  Numero 

EC 

Numero 

CAS 

Conc.% 

(p/p) 

Classificazione 

(1272/2008/CE) 

Limiti di esposizione 

professionale 

Alcool Etil Plus  

Alcool etilico (Etanolo)  

 

2Propanolo 

MEK 

 

200-578-6 64-17-5 4,75% Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

Vedi sezione 8. 

200-661-7 67-63-0 0,2% Eye Irrit. 2, H319 

201-159-0 78-93-3 0,05% Eye Irrit. 2, H319 

Hydroxyethylcellulose 618-387-5 9004-62-0 0,6% n.p. Vedi sezione 8. 

Cocamidopropybetaine 263-058-8 61789-40-0 0,3% Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irritant, H315 

 

Chlorhexidine 

Digluconate 20% 

242-354-0 18472-51-0 0,3% Eye damage, H318  

 

 

 

SEZIONE 3. Composizione / informazioni sugli ingredienti 
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4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 
 
Contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua per almeno 10 minuti sollevando le palpebre, consultare urgentemente un medico se 
l’irritazione persiste. 
 
Ingestione: 
Far bere acqua e consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non autorizzati da una persona 
competente. Non somministrare nulla per via orale, se la vittima non è cosciente. 

 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti, che ritardati. 

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. Per sintomi ed effetti dovuti 
alle sostanze contenute, vedere al cap. 11 
 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
Informazioni non disponibili 

 

 
5.1. Mezzi di estinzione. 
Mezzi di estinzione idonei 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
 
Mezzi di estinzione non idonei 
Nessuno in particolare. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla miscela. 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 
Informazioni Generali  
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione 
antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire 
l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Equipaggiamento 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), 
completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).  
 
 

 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di 
protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della 
pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni 
che per gli interventi in emergenza. 
 
6.2. Precauzioni ambientali. 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree 
confinate. 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 

SEZIONE 5. Misure antincendio 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il 
prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una 
sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere 
effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni. 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 
 

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la 
dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli 
indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. 
 
7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai 
raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 
10. 
 
7.3. Usi finali specifico. 
Raccomandazione per l’uso finale come gel igienizzante per le mani: il prodotto è facilmente infiammabile, 
utilizzare lontano da fonti di accensione; evitare il contatto con gli occhi, non utilizzare su cute lesa o mucose. 

 
8.1. Parametri di controllo. 
Alcool etilico 

 Valori limite – 8 ore Valori limite – breve termine 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Austria  1000  1900  2000  3800 
Belgio   1000 1907   

Danimarca 1000 1900 2000 3800 

Francia  1000 1900 5000 9500 

Germania 500 960 10001 19201 

Italia      

Polonia  1900   

Paesi Bassi  260  1900 

Regno Unito 1000 1920   

Spagna  1000 1910   

Svezia 500 1000 1000 1900 

Svizzera 500 960 1000 1920 

Ungheria  1900  7600 

 
Valori limite di esposizione professionale non comunitari: 

TLV – STEL (Alcol etilico): 1000 ppm  
OSHA PEL per l’industria generale: TWA 8 ore = 1000 ppm (1900 mg/m3) 
NIOSH Limite di esposizione consigliato per Alcool etilico - aria (REL): 10 ore media ponderata nel 
tempo, 1000 ppm 
NIOSH IDLH: 3300 ppm, 10% LEL 
 
 
 
 
 

SEZIONE 7. Manipolazione ed immagazzinamento 

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
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Valori DNEL (componenti): 

Componente  Via di 
esposizione 

Lavoratori Cosumatori 

Effetti acuti Effetti cronici Effetti acuti Effetti cronici 

locali sistemici locali sistemici locali sistemici locali sistemici 

Etanolo Orale mg/kg 

p.c./giorno 
Dermale 
mg/kg/giorno  
Inalazione mg/m3 

 
 
1900 

   
343 
950 

 
 
950 

  87 
206 
114 

 
Valori PNEC (componenti): 
Etanolo   PNEC acqua dolce = 0.96 mg/l  

PNEC acqua di mare = 0.79 mg/l  
PNEC suolo = 0.63 mg/kg  
PNEC sedimenti (acqua dolce) = 3.6 mg/kg sedimento  
PNEC sedimenti marini = 2.9  
PNEC microorganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue = 580 mg/l  
PNEC acqua dolce = 0.96 mg/l 

 
8.2. Controlli dell’esposizione. 
Nelle normali condizioni di utilizzo, non è prevista la necessità di applicare specifiche misure di controllo 
dell’esposizione. Appropriate misure tecniche di controllo dell’esposizione, da adottare nel luogo di 
lavoro, devono essere selezionate e applicate a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal datore 
di lavoro, in relazione alla propria attività lavorativa (in accordo con la direttiva 98/24/CEE, recepita dal 
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.). Se, i risultati di tale valutazione, dimostrano che le misure generali 
e collettive di prevenzione non sono sufficienti a ridurre il rischio, e qualora non si riesca a prevenire 
l’esposizione alla miscela con altri mezzi, devono essere adottati adeguati dispositivi di protezione 
individuale, conformi alle pertinenti norme tecniche UNI/EN.  
Protezioni per occhi/volto: Non sono necessarie particolari protezioni durante l’utilizzo normale del 
prodotto. In caso di contatto prolungato e di manipolazione di grosse quantità, indossare occhiali di 
protezione.  
Protezione respiratoria: Non sono necessarie particolari protezioni durante l’utilizzo normale del 
prodotto; in caso di manipolazione di grosse quantità ed in situazioni che possono comportare la 
formazione di vapori/aerosol, indossare appropriati facciali filtranti.  
Controllo dell’esposizione ambientale: Evitare che il prodotto raggiunga le acque di superficie o 
sotterranee. 

 

9.1. Proprietà chimiche e fisiche  
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto:                                                                                             LIQUIDO GELATINOSO  
Colore:                                                                                               AMBRATO  
Odore:                                                                                               menta fresca  
pH:                                                                                                     6.8 
Densità:                                                                                                1,075 
Infiammabilità:                                                                  > 200 °C 
 
9.2. Altre informazioni 
Miscibilità:                                                                                            N.A. 
Idrosolubilità:                                                                                       Completamente idrosolubile a 25°C 
Conducibilità:                                                                                       N.A. 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze                               N.A. 
 
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche SEZIONE 9. Proprietà chimico fisiche 
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10.1. Reattività. 
Reagisce con agenti ossidanti, acidi e basi forti. 
 
10.2 Stabilità chimica.  
La miscela è stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione e se conservata in contenitori chiusi in 
luogo fresco e ventilato.  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose.  

Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.  
 
10.4 Condizioni da evitare.  
Non esporre a luce solare diretta, a fonti di calore e a elevate temperature.  
 
10.5 Materiali incompatibili.  
Evitare il contatto con forti agenti ossidanti e riducenti, acidi e basi forti. 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi. 
 Per riscaldamento ad elevate temperature il prodotto può decomporsi liberando fumi e gas tossici  

 
 
 

 
 
 

 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.  
Sintomi ed effetti per ciascuna via di esposizione 
Dermale: Il contatto cutaneo ripetuto e prolungato può causare arrossamento e irritazione in soggetti sensibili. 
Orale: L’ingestione può causare irritazione delle mucose gastrointestinali, con nausea e vomito.  
Inalatoria: L’inalazione del prodotto può causare irritazione alle vie respiratorie, con tosse e mal di gola. 
 
Informazioni tossicologiche sui componenti pericolosi 
Tossicità acuta:  
Orale:  
Etanolo 
DL50 (ratto) = 7060 mg/Kg  
Cocamidropropil betaina: 
LD50 8100 mg/kg ratto 
Clorexidina Digluconato: 
LD50 > 2000 mg/kg ratto;  
 
Dermale:  
Etanolo 
DL50 (coniglio) > 15800 mg/kg  
Clorexidina Digluconato: 
LD50 > 5000 mg/kg ratto 
 
Inalatoria 
Etanolo 
CL50 (ratto) = 20000 ppm/10 ore  
 

 

 

 

 

 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
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Tossicità a dose ripetuta:  

Etanolo:    NOAEL =  2400  mg/kg bw/d (studio di 90 giorni su ratti);  

Cloredidina digluconato 20% NOAEL = 1000  mg/kg bw/d (nominale) 

Cocamidopropil betaina:  NOAEL =  75  mg/kg bw/d (studio di 90 giorni su ratti);  

 
 
 

 

 

 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente (vedi anche sezioni 

6, 7, 13, 14 e 15).  Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d’acqua o fognature o se ha 

contaminato il suolo o la vegetazione. 

 

 12.1. Tossicità componenti. 

Etanolo 

LC50 pesci 2993 mg/l/96h Pimephales promelas   

LC50 Crostacei 308 mg/l/48h Daphnia Magna 

EC50 alghe 2029 mg/l/96h Pseudokirchneriella subcapitata 

 

Cocamidropropil betaina:  

LC50 - Pesci 25 mg/l/96h Leuciscus idus;  

EC50 - Crostacei 45 mg/l/48h Daphnia Magna 

 

Clorexidina Digluconato: 

LC50 - Pesci 2,08 mg/l/96h Brachydanio rerio  

EC50 - Crostacei 0,087 mg/l/48h Daphnia Magna  

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 0,081 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus 

 

12.2. Persistenza e degradabilità. 

L'etanolo è stabile all'idrolisi, ma prontamente biodegradabile. Cocamidopropil betaina e Clorexidina Digluconato 

sono prontamente biodegradabili. 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo.  

Etanolo: Sulla base dei valori calcolati del fattore di bioconcentrazione (BCF), si prevede che l’etanolo (Log BCF = 

0.5), non sia bioaccumulabile.  

Sulla base dei valori del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (Kow) o del fattore di bioconcentrazione (BCF), 

si prevede che Cocamidopropil betaina (LogKow (stimati) = da -1.28 a 3.63) non sia bioaccumulabile. 

Clorexidina Digluconato: Fattore di bioconcentrazione (BCF): 42 valore basso. 

 

12.4. Mobilità nel suolo. 

Il valori stimato di Koc (coefficiente di assorbimento relativo al carbonio organico) indicano che l’etanolo (Koc=1), 

ha un’alta mobilità nel suolo. 

Sulla base della solubilità in acqua ed i bassi valori di Kow, si prevede che Cocoamidopropil betaina presenti 

mobilità nel suolo. 

Clorexidina Digluconato KOC > 7944 (EEC 2001/50/CEE C19) 

 

 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 

12.6. Altri effetti avversi.  

L’Etanolo, poiché composto organico volatile, potrebbe contribuire alla formazione dell’ozono troposferico sotto 
determinate condizioni, tuttavia il suo potenziale di creazione dell’ozono fotochimico è considerato da moderato a 
basso (40-45 rispetto all’etilene, valutato pari a 100). 

 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 



SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

IGIENIZZANTE MANI GEL DESIR Xcare con Clorexidina 

 
Emessa il 27/04/2020  - Rev. n. 02 

Conforme al regolamento (CE) n. 830/2015 del 28 Maggio 2015 

 

# 8 / 9 

 

 

 

 
 
. 
 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  

Smaltimento del preparato: Lo smaltimento dei residui del prodotto deve essere fatto in conformità alle disposizioni 

locali e nazionali.   

Smaltimento di imballaggi contaminati: Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento 

nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.  

 
 

 

 
 

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

Non applicabile 
 
 14.2 Nome di spedizione del’ONU 

Non applicabile 
 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non applicabile 
 
 
 

 
 

 

 

 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela.  

- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successivi SMI e recepimenti nazionali.  

- Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale  

- Direttiva 98/24/CE del Consiglio (7 aprile 1998) “sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro 

i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, 

paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e successivi SMI e recepimenti nazionali Restrizioni d'uso raccomandate 

(per componente): Nessuna. Miscela che contiene sostanza in Autorizzazione: Nessuna  

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica. 

 Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

SEZIONE 15. Informazioni sulla Regolamentazione 
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La classificazione di questa miscela, per quanto riguarda le proprietà di Irritazione/Corrosione su occhi e pelle, è 

stata derivata applicando i principi-ponte (quali diluizione, interpolazione all’interno di una categoria di tossicità o 

miscele sostanzialmente simili, con o senza il giudizio www.aise.eu di esperti) con riferimento a quanto stabilito 

dall'Articolo 9(3) e dall'Articolo 9(4) del Regolamento (EC) N. 1272/2008.   

 

 Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:  

Eye Dam. 1 H318 Lesioni oculari gravi.  

 

 Revisione della Scheda di sicurezza  

 Nr. 02 del 27/04/2020 – Nuova emissione conforme al Regolamento (UE) 2015/830.  

 

 Il prodotto è testato dal laboratorio SO.GEST AMBIENTE SRL, Accreditato ACCREDIA al nr. 0969, sito a Palermo 

in via dei Cantieri 47 – Tel: 091587788 info@sogestambiente.it. 

 

 

 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. 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. Le istruzioni per l’uso sono stampate sull’etichetta. La società non si assume a lcuna responsabilità per 

danni a persone o cose, provocati da un uso improprio delle informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza.  

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.  
 

 

 

SEZIONE 16. Altre Informazioni  

http://www.aise.eu/

