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VASELINA 
BIANCA 

FILANTE F.U. 
 

Data di pubbicazione: 01.11.2012 
 

La GreenOil di Codispoti Letizia  sollecita i destinatari della presente Scheda di Sicurezza a esaminarla attentamente 

per acquisire consapevolezza dei rischi, se presenti, collegati al prodotto. Per garantire la sicurezza, è necessario  

(1) informare dipendenti, agenti e fornitori delle informazioni riportate in questa scheda,(2) distribuirne copia a tutti i 

consumatori del prodotto, (3) sollecitare gli acquirenti a informare del contenuto i propri dipendenti e clienti. 
 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARAZIONE 
DELL’AZIENDA/IMPRESA 

 

Identificazione della sostanza o preparazione 
Petrolato bianco 

 

Impiego della sostanza/preparazione 
 

Il petrolato bianco altamente raffinato è tipicamente impiegato come base di miscelazione in molteplici applicazioni, 
incluse quelle cosmetiche, farmaceutiche, alimentari e industriali in genere. 

 

Identificazione azienda 

GreenOil di Codispoti Letizia 

Via Siria, 27/29 

58100 Grosseto 

Italia 
Tel.: 0564 457102 Fax: 0564 466493 
E-mail: info@greenoil.it 

 

Numero telefonico d’emergenza 

Tel.: 0564 457102 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 

Classificazione CE/GHS                               : Non classificato pericoloso secondo i criteri CE/GHS 
Rischi per la salute umana:                           : Nessuno 
Rischi fisico-chimici e ambientali ed effetti : Nessuno 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

INGREDIENTE                                                                             % IN PESO                          ISCHIO                             SIMBOLO(I) DI 

PERICOLO 

 

Petrolato bianco     100 

Nessuna componente pericolosa 

CAS No.                               : 8009-03-8 

EINECS No.                         : 232-373-2 

REACH Registration no.      : 01-2119490412-42-xxxx 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Ingestione 

SOLO SE FUSO (il prodotto fuso può causare ustioni) - Rivolgersi immediatamente a un medico. 

Inalazione 

Non anticipare alcun trattamento d’emergenza.
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Contatto con la pelle 

SOLO SE FUSO (il prodotto fuso può causare ustioni) - Nei casi gravi, sottoporre immediatamente a una doccia 

d‘emergenza. Sciacquare immediatamente e accuratamente la pelle con acqua per almeno 15 minuti mentre vengono 

rimossi abiti e calzature contaminate. Rivolgersi immediatamente a un medico. 

Contatto con gli occhi 

SOLO SE FUSO (il prodotto fuso può causare ustioni) - Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua e continuare il 

lavaggio per almeno 15 minuti. Rivolgersi immediatamente a un medico. 

Note per il medico 
Nessuna 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi d’estinzione 
Adatti              :    Estinguere con: 

- prodotti chimici a secco 

- biossido di carbonio (per fiamme di piccola entità) 

- nebbia 

- schiuma 

- sabbia o terra 

 
Non adatti        :    Non impiegare un getto d’acqua. 

 
Speciali procedure antincendio 
Non dirigere il getto d’acqua o di schiuma all’interno del materiale fuso in combustione; ciò potrebbe causare 

spargimento e dispersione delle fiamme. 

Equipaggiamento speciale per gli addetti allo spegnimento dell’incendio 

Autorespiratore. 

Rischi inconsueti a seguito d’incendio ed esplosione 

In seguito a incendio i prodotti potrebbero sprigionare: ossidi di carbonio. 
 

6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali 

Indossare idonee attrezzature di protezione. 

Precauzioni ambientali 
Evitare il deflusso in fogne o canali per le acque. Circoscrivere l’area di fuoriuscita per prevenire spargimenti 

pompando i liquidi di risulta in serbatoi di recupero. Lasciar solidificare il liquido residuo, quindi raccogliere con un 

attrezzo in contenitori. Rifiuti: evitare di risciacquare in corsi d’acqua. Fare ricorso a metodi conformi alle locali 

disposizioni di legge o incenerire. 

Metodi di pulizia 
Sollevare con mezzi meccanici. Raccogliere in contenitori adeguati. Circoscrivere l’area per prevenire fuoriuscite o 
assorbire impiegando materiali inerti (ad es., sabbia, terra …). Arrestare la perdita se l’azione è priva di rischi. Pulire 
con un solvente. 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

MANIPOLAZIONE 
 
 

Non manipolare a temperature > +90 ℃



SCHEDA DI SICUREZZA 

Versione: 1 Pagina 3  di 6 

GREENOIL di Codispoti Letizia 
Via    Siria, 27/29 
58100  GROSSETO (www.greenoil.it) 
 
 

 

 

 

SNOWWHITE T5 
 

Ventilazione 

Per impieghi a temperatura ambiente, sono da ritenersi adeguate comuni stanze (meccanicamente) ventilate. 
 

 
STOCCAGGIO 

Requisiti per lo stoccaggio 

Tenere a distanza da fonti di calore, scintille e fiamme. Non conservare a temperature: > 25 °C 
Conservare al riparo dalla luce 

 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

VALORI LIMITE D’ESPOSIZIONE 

 
I limiti d’esposizione non sono stati stabiliti 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

Protezione respiratoria 
Non si ritiene necessaria alcuna protezione. 

 
Protezione per le mani/guanti protettivi 
Protezioni individuali: SOLO SE FUSO. 
Indossare guanti che non lascino penetrare questo materiale 

 
Protezione oculare 
Protezioni individuali: SOLO SE FUSO. 
Occhiali di sicurezza. 
Visiera 

 
Protezione cutanea 
Protezioni individuali: SOLO SE FUSO. 
Tuta da lavoro 

 
Controlli d’esposizione ambientale: 
Non si ritiene possa essere necessaria alcuna protezione 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto 
 

Stato fisico                                             :     semisolido 

Colore                                                    :     bianco 

Odore                                                     :     nessuno 

 
Informazioni importanti per salute, sicurezza e ambiente 

 

Punto d’infiammabilità                          :     > 170 °C Metodo: ASTM D93 

 
Limiti superiori d’esplosività                 :     non determinati 

 
Limiti inferiori d’esplosività                  :     non determinati
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Tensione di vapore                                 :     < 0,1 hPa a 20 °C 
 

Densità                                                   :     0.79 - 0.85 g/cm
3 

a 100 °C 

Densità apparente                                   :     non disponibile 

Solubilità in acqua                                 :     irrilevante 
 

Viscosità cinematica                              :      5 - 30 mm
2
/s 

a  100 °C 

 
Densità del vapore (aria = 1)                 :     nessuna specificata 

Tasso d’evaporazione (butilacetato 

= 1) 

:     non applicabile

 

Altre informazioni 
 

Punto di fusione                                     :       38 - 80 °C  - Metodo: ASTM D 127 

 
Temperatura di autoaccensione             :     non determinata 

 
Percentuale di agenti volatili                 :     non applicabile 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

STABILITÀ 
Stabile. 

Condizioni da evitare 
Temperature estreme e luce solare diretta 

Materiali da evitare 

Agenti fortemente ossidanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi 
In normali condizioni di stoccaggio, non si formano prodotti di decomposizione pericolosi 
La combustione può produrre monossido di carbonio e/o biossido di carbonio. 

 

 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

INFORMAZIONI GENERALI 
Nessuna informazione disponibile. 

Cancerogenicità: 

Non classificato come cancerogeno. La nota N si applica dal momento che è noto il percorso di raffinazione completo e 

che questo evidenzia che le sostanze da cui è derivato il petrolato non sono cancerogene 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
La maggior parte delle componenti idrocarburiche di queste sostanze avrà scarsa o nessuna tendenza alla partizione 

all’aria. Il tempo di emivita di degradazione di questi idrocarburi per reazione con radicali idrossilici, nella troposfera, 

per influenza della luce solare, sarà inferiore a un giorno, estrapolazione bij dei dati citati da Atkinson. Di conseguenza, 

qualsiasi materiale idrocarburico che partizioni all’aria subirà sarà soggetto a una rapida fotodegradazione (Rif.: 

Atkinson, R., Gas-phase tropospheric chemistry of organic compounds: a review, Atmos. Environ., vol 24 A, pp. 1-41, 

1990
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Smaltire secondo le disposizioni di legge locali o incenerire. 
 

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 
 

ADR/RID 
 

(durante il trasporto < 100 °C) Questo prodotto non è disciplinato dall’ADR. 

Nome appropriato per la 

spedizione 

(durante il trasporto > 100 °C) UN3257 LIQUIDI A ELEVATA TEMPERATURA, 

N.O.S. (9), III
 

Classe                                          9   (M9) 

N° UN                                         3257 

Gruppo di’imballaggio group      III 

Rischio N°.                                  99 

Etichetta                                      9 

Descrizione tecnica                     Petrolato 
 

IMDG 
 

Questo prodotto non è disciplinato dall’IMDG. 
 

ICAO 
 

Questo prodotto non è disciplinato dall’ICAO. 
 

 
 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 
 

Classificazione CE/GHS 
 

In base alle normative CE/GHS, questo prodotto non è classificato o etichettato. 
 

 
Inventario delle sostanze chimiche 

 

Europa                          :    Questo prodotto è presente nell’Inventario EINECS. 
 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Uso raccomandato e restrizioni 
Per informazioni concernenti caratteristiche e/o impiego, si invita a consultare il foglietto informativo allegato al 
prodotto. 

 

 
 

La presente Scheda di Sicurezza è conforme alla Direttiva CE 1907/2006 e ai relativi emendamenti.
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Le opinioni qui espresse provengono da esperti interni a Sonneborn Refined Products B.V.. Riteniamo che le 

informazioni qui contenute siano aggiornate alla data della presente Scheda di Sicurezza. Poiché l’utilizzo delle 

presenti informazioni, così come di opinioni e condizioni d’uso concernenti questo prodotto, non è controllabile da 

parte di Sonneborn Refined Products B.V., è dovere dell’utente determinare le condizioni di utilizzo in sicurezza dei 

prodotti. 


