
Indicazioni e misure relative alle sostanze pericolose
Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Tavoletta
profumante al
limone

Attenzione

Contiene:

• citrale (n° CAS 5392-40-5)
Indicazione di pericolo:

• H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
Indicazioni di sicurezza:

• P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono
essere portati fuori dal luogo di lavoro.

• P280 - Indossare guanti protettivi.
• P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA

PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
• P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della

pelle: Consultare un medico.
• P362 + P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli

prima di indossarli nuovamente.
Indicazione per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/il sifone di sistema presso un
centro di raccolta rifiuti autorizzato.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Colla speciale
Tangit per PVC-U Pericolo

Contiene:

• tetraidrofurano (n° CAS 109-99-9)
• butanone (n° CAS 78-93-3)
• cicloesanone (n° CAS 108-94-1)
Indicazioni di pericolo:

• H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
• H315 - Provoca irritazione cutanea.
• H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
• H335 - Può irritare le vie respiratorie.
• H336 - Può provocare sonnolenza e vertigini.
• H351 - Sospettato di provocare il cancro.
Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,

scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare.

• P260 - Non respirare la nebbia/i vapori.
• P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben venti-

lato.
• P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi.
• 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.

• P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-
VELENI o un medico.

Indicazioni per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.

Solo i contenitori completamente vuoti, privi di vapori di
solventi, possono essere portati al punto di raccolta per
materiali riciclabili.
Codice rifiuti europeo (CER): 080409

Detergente per
l'erogatore Geberit
AquaClean, dal
2018

Attenzione

Contiene:

• meno del 5% di tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri
• conservante per acqua (metilisotiazolinone, benzisotia-

zolinone)
Indicazione di pericolo:

• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• 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.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Detergente per
l'erogatore Geberit
AquaClean, fino al
2017

Attenzione

Contiene:

• meno del 5% di tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri
• acido citrico (n° CAS 5949-29-1)
Indicazione di pericolo:

• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• 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.

Prodotto per la
pulizia Geberit
AquaClean

Attenzione

Contiene:

• meno del 5% di tensioattivi anionici, tensioattivi non
ionici

• acido citrico (n° CAS 77-92-9)
Indicazione di pericolo:

• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• 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.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Ghisa minerale
Geberit FSH 90 Pericolo

Contiene:

• cemento Portland (n° CAS 65997-15-1)
Indicazioni di pericolo:

• H315 - Provoca irritazione cutanea.
• H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
• H335 - Può irritare le vie respiratorie.
Indicazioni di sicurezza:

• P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P103 - Leggere l’etichetta prima dell’uso.
• P261 - Evitare di respirare la polvere.
• 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.

• P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-
VELENI o un medico.

• P321 - Trattamento specifico:
– Inalazione: in caso di svenimento, adagiare e tra-

sportare il soggetto in posizione laterale di sicurezza.
Provvedere ad una ventilazione adeguata. In caso di
disturbi, consultare un medico.

– Contatto con la pelle: lavare subito con acqua e
sapone e risciacquare bene.

– Ingestione: non indurre il vomito, chiamare subito il
medico.

• P405 - Conservare sotto chiave.
Altri pericoli:
A contatto con l'acqua, il prodotto sviluppa una forte rea-
zione alcalina.

Indicazione per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Colla speciale
Tangit ABS Pericolo

Contiene:

• butanone (n° CAS 78-93-3)
• n-butilacetato (n° CAS 123-86-4)
Indicazioni di pericolo:

• H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
• H336 - Può provocare sonnolenza e vertigini.
• EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare sec-

chezza e screpolature della pelle.
Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,

scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare.

• P260 - Non respirare la nebbia/i vapori.
• P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben venti-

lato.
• P280 - Proteggere gli occhi.
• 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.

Indicazioni per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.

Codice rifiuti europeo (CER): 080409

Micropur Forte MF
liquido (conser-
vante per acqua
per filtro igienico
Geberit)

-

Contiene:

• soluzione di ipoclorito di sodio (n° CAS 7681-52-9)
• argento (n° CAS 7440-22-4)
• nitrato di sodio < 0,1% (n° CAS 7631-99-4)
Indicazione di pericolo:

• H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P273 - Non disperdere nell’ambiente.
• P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Indicazioni per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Decalcificante
Geberit AquaClean Attenzione

Contiene:

• acido fosforico (n° CAS 7664-38-2)
• acido cloridrico (n° CAS 7647-01-0)
Indicazioni di pericolo:

• H315 - Provoca irritazione cutanea.
• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Indicazioni di sicurezza:

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi.
• P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA

PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
• 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.

• P332 + P313 - In caso di irritazione della pelle: Consul-
tare un medico.

• P337 + P313 - Se l'irritazione agli occhi persiste: Consul-
tare un medico.

Indicazioni per lo smaltimento:
I contenitori vuoti, puliti, possono essere conferiti al punto
di raccolta per materiali riciclabili.

Pietra igienizzante
DropIn blue Attenzione

Contiene:

• acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di
sodio (n° CAS 68411-30-3)

• monoetanolammide di cocco (n° CAS 90622-77-8)
• olio di pino 99 ≤ 2,5%
Indicazioni di pericolo:

• H315 - Provoca irritazione cutanea.
• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
• H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di

lunga durata.
Indicazioni di sicurezza:

• P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi.
• 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.

• P314 - In caso di malessere, consultare un medico.
Indicazioni per lo smaltimento:
Quantità più piccole possono essere diluite con acqua
abbondante ed eliminate. Quantità più grandi devono
essere smaltite secondo le disposizioni delle autorità locali.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Filtro delle essenze
per orinatoi Geberit Attenzione

Contiene:

• salicilato di benzile (n° CAS 118-58-1)
• acetato di linalile; 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesene-1-yl)-2-

butene-1-on (n° CAS 115-95-7)
• miscela di reazione da 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-

tetrametil-2-naftil)etano-1- on e 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-ottai-
dro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etano-1-on e 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naf-
til)etano-1-on
(n° CAS 54464-57-2)

• tetrametil-4-metileneptano-2-on
(n° CAS 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-
tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno
(n° CAS 19870-74-7)

• alfa-Metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide
(n° CAS 1205-17-0)

Indicazioni di pericolo:

• H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
• H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di

lunga durata.
Indicazioni di sicurezza:

• P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
• P273 - Non disperdere nell’ambiente.
• P280 - Indossare guanti protettivi.
• P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle: Lavare

abbondantemente con acqua.
• P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della

pelle: Consultare un medico.
Indicazioni per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Stick Kolo Smart-
Fresh Attenzione

Contiene:

• 15–30% tensioattivi anionici
• < 5% tensioattivi anfoteri
• Profumi
Indicazioni di pericolo:

• H315 - Provoca irritazione cutanea.
• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Indicazioni di sicurezza:

• P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P280 - Indossare guanti protettivi.
• 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.

• P332 + P313 - In caso di irritazione della pelle: Consul-
tare un medico.

• P337 + P313 - Se l'irritazione agli occhi persiste: Consul-
tare un medico.
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Sostanza
pericolosa

Simbolo di
pericolo

Avvertenza Indicazioni e misure

Stick Geberit Duo-
Fresh Attenzione

Contiene:

• 15–30% tensioattivi anionici
• 5–15% tensioattivi non ionici
• Profumi; GERANIOLO; LINALOLO
Indicazioni di pericolo:

• H303 - Può essere nocivo se ingerito.*
• H315 - Provoca irritazione cutanea.
• H319 - Provoca grave irritazione oculare.
• H401 - Tossico per gli organismi acquatici.*
• H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di

lunga durata.
Indicazioni di sicurezza:

• P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• P273 - Non disperdere nell’ambiente.
• P280 - Indossare guanti protettivi.
• P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle: Lavare

abbondantemente con acqua.
• 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.

• P362 + P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli
prima di indossarli nuovamente.*

Indicazioni per lo smaltimento:

• P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.

Le frasi contrassegnate con un * sono valide solo per i
paesi al di fuori dell'UE, ad esempio Russia, Serbia,
Bosnia ed Erzegovina.
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