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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
(secondo il regolamento (UE) n° 453/2010) a norma  art. 31 Legge 1907/2006  

LIGHT WHITE OIL 22 USP – OLIO BIANCO F.U. 
 
Sezione 1: Identificazione della miscela e della società/impresa 
Nome del prodotto:  Light White Oil 22 USP – Olio Bianco F.U. (Olio di Vaselina F.U.) 
Famiglia Chimica:  Distillati di Petrolio 
Usi pertinenti/applicazioni: In farmaceutica/cosmetica, Industria alimentare, Usi specifici industriali 
Formula chimica:   Non applicabile 
Numero CAS:   8042-47-5 
 
Informazioni sul fornitore della Scheda dati di sicurezza: 
Impresa:   GREENOIL di Codispoti Letizia 
Indirizzo:   Via Siria, 27/29 
Città:    58100  -  GROSSETO 
Telefono:   +39 0564 457 102 
Fax:    +39 0564 466 493 
E-mail:    info@greenoil.it 
Web:    www.greenoil.it 
Numero telefonico di emergenza: +39 0564 457 102 (disponibile solo in orario di ufficio) 
 

Sezione 2: Identificazione dei pericoli 
Effetti potenziali sulla salute 
Effetto primario: Epidermide 
Inalazione: L'inalazione di vapori o nebbie possono essere irritanti per le vie respiratorie. L'esposizione prolungata può 
provocare vertigini e nausea. Gli organi bersaglio per nebbie d'olio minerale sono i polmoni. 
Occhi: Il contatto con gli occhi può provocare lieve irritazione e arrossamento 
Epidermide: Il contatto a breve termine con la pelle è improbabile che possa causare problemi; l’eccessivo o prolungato e 
ripetuto contatto e cattive condizioni igieniche possono causare secchezza, dermatiti seborroiche, screpolature ed erosione del 
grasso cutaneo. Personale con patologie della pelle pre-esistenti dovrebbe evitare il contatto con questo prodotto. 
Ingestione: può provocare nausea o fastidio allo stomaco. 
 
Graduatoria di pericolosità 

 HMIS NFPA 

Dannoso per la salute 0 0 

Pericolo d'incendio 1 1 

Reattività 0 0 

 
Sezione 3: Composizione e informazioni sugli ingredienti 
Ingredienti Numero CAS Percentuale EINECS 
Olio distillato di petrolio 
trattato all'idrogeno 

8042-47-5 100 232-455-8 

 
Sezione 4: Misure di primo soccorso 
Contatto con gli occhi: Lavare gli occhi immediatamente con abbondante acqua per 15 minuti o fino a quando è scomparsa 
l'irritazione. Se il rossore persiste consultare un medico. 
Contatto con l’epidermide: Lavare accuratamente la parte interessata con acqua e sapone. Togliere gli abiti contaminati e 
riutilizzarli solo dopo il lavaggio. 
Inalazione: Portare immediatamente la persona all'aria aperta. Aiutare la respirazione se necessario. Se il problema persiste 
consultare un medico. 
Inspirazione: Se c’è il sospetto di inspirazione nei polmoni consultare un medico. 
Ingestione: In caso di ingestione, osservare i sintomi di mal di stomaco o nausea. Se i sintomi persistono consultare un medico. 
Non provocare il vomito. 
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Sezione 5: Misure antincendio 
Flash point: 180°C, COC (Metodo) 
Limite inferiore di esplosività (LEL): Non determinato        Limite superiore di esplosività (UEL): Non determinato  
Classificazione infiammabilità: OSHA Class III-B Combustibile Liquido 
Mezzi di estinzione: Estintori a polvere, estintori a schiuma, estintori a CO2 e acqua o nebbia. L’acqua può essere usata per 
raffreddare se la temperatura è al di sotto del punto di infiammabilità. 
Incendio spontaneo o rischio di esplosione: Non comprimere in quanto ciò potrebbe causare il diffondersi di un incendio. 
Prodotti della combustione: Vapore, fumo e monossido di carbonio. 
Attrezzatura e istruzioni antincendio: Utilizzare acqua per raffreddare i contenitori esposti alle fiamme. Non entrate in luoghi 
chiusi o in spazi di lavoro ristretti  senza l’attrezzatura adeguata. Il personale antincendio deve indossare i dispositivi di 
protezione respiratoria (è probabile la formazione di pressione). 
 

Sezione 6: Misure in caso di dispersione accidentale 
Procedure in caso di sversamento/perdita: Fermare la fuoriuscita alla fonte, se possibile senza rischio. Contenere le perdite. 
Eliminare le fonti di innesco. Il prodotto può espandersi a macchia d’olio. Recuperare tutto il materiale possibile che si è 
contaminato, per la bonifica. 
Contenere con dighe o assorbenti per impedire la dispersione nelle fognature o corsi d’acqua. Arginare piccole perdite con 
assorbenti chimici secchi. Grosse perdite possono richiedere aspirazione prima di utilizzare assorbenti chimici e  potrebbe 
richiedere bonifiche di terreno gravemente contaminato. Evitare contatto diretto con occhi ed epidermide. 
Sversamento in acque navigabili: Se il materiale si disperde in acque navigabili e crea una patina visibile informare l’autorità 
competente. 
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale, compreso abbigliamento e occhiali di protezione. 
Consultare la normativa per un corretto smaltimento del prodotto per evitare danni all’ambiente. 
 

Sezione 7: Manipolazione e stoccaggio 
Precauzioni per la manipolazione e lo stoccaggio: Tenere lontano da fiamme, scintille e superfici incandescenti. Non usare mai 
attrezzi che producono scintille o saldatori sopra o vicino ai contenitori di stoccaggio del prodotto. Il contenitore del prodotto, 
anche se vuoto, può contenere vapori esplosivi. Stoccaggio NFPA Class IIIB. Lavare accuratamente dopo l'uso. 
Pratiche igieniche e di lavoro: Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver mangiato, bevuto, fumato o usato la toilette. Fare 
una doccia dopo il lavoro se si è venuti in contatto con il prodotto. Rimuovere dall’abbigliamento da lavoro le tracce di olio e 
lavare prima di riutilizzare. Gettare le scarpe e guanti contaminati. 
Stoccaggio: Tenere i contenitori chiusi. Non stoccare insieme ad agente fortemente ossidanti. Non esporre a temperature 
superiore ai 48,88°C o alla luce diretta del sole per prolungati periodi di tempo. Aprire i contenitori con cautela ed in luoghi 
ventilati oppure utilizzare le apposite protezioni respiratorie. Stoccare in aree ben ventilate. 
 

Sezione 8: Controlli di esposizione / Dispositivi di protezione personale   

Controllo delle lavorazioni: Una ventilazione adeguata è necessaria quando il riscaldamento o l'agitazione eccessiva può 
verificarsi per mantenere la concentrazione al di sotto limiti di esposizione. 
Protezione Occhi/Viso: Indossare  occhiali di sicurezza o visiera dove è possibile il verificarsi di spruzzi. 
Protezione dell’epidermide: Evitare contatti con l’epidermide prolungati o ripetuti. Se il contatto prolungato non può essere 
evitato indossare guanti protettivi (guanti resistenti ai solventi) e abbigliamento adatto. 
Protezione dell’apparato respiratorio: Normalmente non è richiesta. Il respiratore è necessario nelle aree c’è una eccessiva 
concentrazione di vapori dovuta alle alte temperature o nei reparti in cui gli oli vengono miscelati. 
 

Sezione 9: Proprietà chimico-fisiche 
Aspetto: limpido, incolore 
Solubilità in acqua: trascurabile 
Peso specifico @ 25°C (acqua = 1): 0,818 – 0,880     Ph: Non applicabile 
% volatile sul volume @ 21°C (70°F): zero     Punto di fusione: non applicabile 
 

Sezione 10: Stabilità e reattività 
Stabilità: Stabile in condizioni di uso e stoccaggio normali 
Polimerizzazione: La polimerizzazione non si verifica 
Agenti chimici incompatibili: Forti ossidanti 
Condizioni da evitare: Fonti di innesco 
Prodotti della combustione: La combustione può produrre monossido di carbonio e anidride carbonica 
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Sezione 11: Informazioni tossicologiche 
Effetti sugli occhi: Minime irritazioni al contatto 
Effetti sull’epidermide: Praticamente non tossico se assorbito. Può causare piccole irritazioni 
Effetti acuti nell’ingestione: Test su materiali simili indicano una bassa incidenza di effetti acuti all’ingestione 
Effetti acuti all’inalazione: Bassa tossicità prevista in caso di inalazione 
 

Sezione 12: Informazioni ecologiche 
Destino Ambientale: Non sono disponibili dati specifici 
Tossicità Ambientale: Non sono disponibili dati specifici 
Prodotti della biodegradazione: Possibilità di formazione di prodotti pericolosi di degradazione a breve termine non sono 
rilevanti. Tuttavia può insorgere la possibilità di formazione di prodotti pericolosi di degradazione nel lungo termine. 
Persistenza e degradabilità: Non è escluso che il prodotto sia facilmente biodegradabile 
Potenziale bio-accumulativo: Dato non disponibile 
Mobilità nel suolo: Dato non disponibile 
Risultato della valutazione PBT e vPvB:  PBT: non applicabile 
     vPvB: non applicabile 
 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento 
Seguire le norme nazionali regionali e locali. Non soggetto alla normativa RCRA sui rifiuti pericolosi se non contaminato. Se 
“usato”, i criteri previsti dalla normativa RCRA devono essere determinati. 
 

Sezione 14: Informazioni sul trasporto 
- Descrizione secondo la  normativa DOT: questo prodotto non risulta essere materiale pericoloso secondo la normativa 
DOT relativa ai trasporti terrestri 
- Descrizione secondo la normativa ICAO/IATA: questo prodotto non è classificato  pericoloso secondo la normativa 
IATA relativa al trasporto aereo 
- Descrizione secondo la normativa IMO (Codice IMDG): questo prodotto non è classificato pericoloso secondo la 
normativa IMO – codice IMDG – relativa ai trasporti marittimi. 
 

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione 
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per sostanza/miscela 
 
CERCLA/SARA 

Cat. 302/303/304 : Sostanze estremamente pericolose : Nessuno 

Cat. 311/312 : Effetti acuti immediati sulla salute 
: Effetti del rischio di infiammabilità a lungo termine (cronici) 
sulla salute 

: No 
 
: No 

Cat. 313 : Chimico – tossici (40 cfr. 372) : Nessuno 

Clean Air act : Inquinanti dell’aria pericolosi (HAPS) 
: Componenti dannosi per l’ozono (ODC) 

: Nessuno 
: Nessuno 

Repertorio EPA/TSCA  : questo prodotto non è pericoloso secondo la normativa Hazard Communication 
Standard 29 CFR 1910.1200 

Repertorio EPA/TSCA  : i componenti di questo prodotto sono elencati nel repertorio EPA/TSCA dei 
prodotti chimici al CAS n° 8042-47-5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tradotto da GreenOil di Codispoti Letizia dalla scheda di sicurezza dal produttore 
Data di revisione: 12/10/2013                                       Revisione n° 01 

 

Le informazioni qui contenute si basano su dati ritenuti affidabili e riflettere il nostro miglior giudizio professionale. É 
responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del materiale per il loro scopo. Non viene data alcuna garanzia espressa o 
implicita. 

 


