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INTRO

Etica, innovazione, qualità, servizio e sostenibilità sono i nostri pilastri fondamentali. 

nel nostro impegno per offrire sempre ai nostri clienti un servizio completo ad alto 

valore aggiunto, abbiamo creato un prodotto pulente naturale, ecologico e specifico 

per le nostre superfici: MDi Total Care. Mettiamo a vostra disposizione un manuale 

per l’uso passo dopo passo e una guida con tutte le informazioni tecniche sul 

prodotto.
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Manuale del prodotto
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Inumidire con un po’ d’acqua la spugnetta in dotazione all’interno della confezione. 1.

Strofinare la spugnetta sul prodotto fino ad impregnarla bene.2.
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Strizzare la spugnetta fino ad ottenere la schiuma.

Applicare uniformemente sulla superficie MDi da pulire.

3.

4.
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Risciacquare con abbondante acqua.

Asciugare con un panno fino a rimuovere completamente il prodotto.

5.

6.
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MDi Total Care non ha una data di scadenza. A volte il pezzo può presentare, anche se 

impercettibile, un sottile strato di sporco o tracce di prodotti pulenti, perciò MDi Total 

Care deve essere applicato su tutta la superficie per ottenere una pulizia uniforme. 

Prima di cominciare a pulire, fare una prova in una zona poco visibile e osservare 

i risultati. MDi Total Care contiene materiali di una certa granulometria, perciò se 

si strofina energicamente o insistendo sullo stesso punto, in alcune finiture si può 

generare un lieve alone lucido. Dopo l’uso, richiudere la confezione e riporre in un luogo 

fresco e asciutto.

OSSERVAZIONI





Guida Tecnica
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PACKING

22 cm

13 cm

40 cm

Peso della confezione Unità per scatola Peso della scatola

400 g 10 4 kg
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IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL’IMPRESA

Nome del prodotto:
MDi TOTAL CARE

Uso consigliato:
Prodotto pulente / detergente.

Nome dell’azienda: 
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas. S.A.)
  Tel. (+34) 964368000 
  www.inalco.es
  C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - Spagna) 

Telefono di emergenza:
  Servizio medico per informazioni tossicologiche (+34) 91 562 04 020.

SCHEDA DI SICUREZZA
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Classificazione del prodotto:
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1272/2008.

Caratterizzazione chimica: prodotto pulente

Componenti pericolosi

CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6 Ossido di alluminio

Sostanza con un limite 
di esposizione nel luogo 

di lavoro
25 - <100 %

Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti
Sapone 5 - 15 %

Il materiale finito non richiede particolari misure preventive.  

Inalazione: non applicabile.
 
Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua per qualche minuto. Se i sintomi persistono, 
consultare un medico.

Contatto con la pelle: il prodotto non è irritante per la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente 
con acqua.

Ingestione: sciacquare la bocca e bere molta acqua. Non provocare il vomito: consultare immediatamente 
il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
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MISURE ANTINCENDIO

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Mezzi di estinzione: usare mezzi estinguenti idonei alle condizioni dell’ambiente. 

Pericoli specifici della miscela o sostanza: durante il riscaldamento o in caso d’incendio potrebbe 
liberare gas tossici.

Consigli per il personale antincendio: usare dispositivi di protezione respiratoria autonomi. Non inalare 
gas derivanti da esplosione o combustione.

Precauzioni personali: rischio di scivolamento sul prodotto versato. 

Precauzioni ambientali: 
Impedire che il prodotto sia scaricato nelle fognature o nell’ambiente acquatico. 
Informare le autorità competenti in caso di scarico nelle fognature o nell’ambiente acquatico. 
Diluire con abbondante acqua. 

Metodo di pulizia:
Sciacquare i residui con abbondante acqua.
Smaltire il materiale contaminato come rifiuto in base al punto 13.

Precauzioni per la movimentazione: non sono richieste misure speciali.

Stoccaggio:  non sono necessarie misure particolari per lo stoccaggio. È conveniente conservare il 
prodotto nell’imballaggio originale fino all’impiego.
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Controllo dell’esposizione:

Protezione generale e misure igieniche: osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di 
sostanze chimiche.

Precauzioni per le persone:

  Protezione respiratoria:
  Non è necessaria.
  
  Protezione degli occhi:
  Evitare il contatto con gli occhi.

  Protezione delle mani:
  Non è necessaria.

Aspetto:       Pasta
Odore:        Profumato
Colore:        Bianco
PH (10 g/l) a 20 °C:       8
Densità a 20 °C:      1,1 g / cm3

Idrosolubilità:     Parzialmente solubile
Rischio di esplosione:     Non presenta
Autoinfiammabilità:     Il prodotto non è autoinfiammabile
Informazioni aggiuntive:   Non sono noti dati rilevanti

Parametri di controllo: 

CONTROLLI DI ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Ingredienti con valori limite che ne richiedono il monitoraggio presso il luogo di lavoro
1344-28-1 Ossido di alluminio

AGW (Germania) Valore a lungo termine 10 mg/m3
1,25 mg/m3

Frazione inalabile
Frazione respirabile
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STABILITÀ E REATTIVITÀ

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Reattività:      Non applicabile
Stabilità chimica:     Il prodotto non si decompone se utilizzato e 
immagazzinato      secondo le norme
Possibilità di reazioni pericolose:     Non sono note reazioni pericolose se il prodotto è  
       utilizzato e immagazzinato secondo le norme
Condizioni da evitare:     Non sono disponibili informazioni rilevanti
Materiali incompatibili:    Non sono disponibili informazioni rilevanti 
Prodotti di decomposizione pericolosi:  Non sono note reazioni pericolose se il prodotto è  
       utilizzato e immagazzinato secondo le norme

Irritazione/corrosione cutanea: non esiste effetto irritante
Lesioni o irritazione oculare grave: è possibile un lieve effetto irritante
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non sono noti effetti sensibilizzanti

Indicazioni tossicologiche supplementari: il prodotto non è soggetto a classificazione in base al 
metodo di calcolo della direttiva generale dell’Unione Europea sulla classificazione dei preparati nella 
sua ultima versione valida.
In base alle informazioni disponibili, se utilizzato secondo le norme, il prodotto non ha alcun effetto 
nocivo sulla salute.
Per questa preparazione non sono disponibili dati sulla tossicità riscontrati sperimentalmente.

Il prodotto non presenta alcun tipo di ecotossicità, né rilascia materiali che potrebbero rappresentare 
qualche pericolo per l’ambiente.

Indicazioni generali: Impedire che il prodotto non diluito o in grandi quantità sia scaricato nelle acque 
freatiche, nei corsi d’acqua e nelle fognature.
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Sistema di individuazione dei rischi NFPA 704.

Rischio – Salute:  0
Infiammabilità:  0
Reattività:   0

Le informazioni riportate in questa Scheda di sicurezza sono basate sullo stato dell’arte e sulle leggi 
nazionali ed europee in vigore, ma le condizioni di lavoro degli utilizzatori sono al di là del nostro controllo. 
Le caratteristiche del prodotto menzionate nel presente documento non costituiscono specifiche 
contrattuali.

Le raccomandazioni e le proposte riportate nel presente documento sono puramente indicative ai fini 
dell’adozione delle necessarie misure organizzative e tecniche. Non sostituiscono comunque gli obblighi 
di legge stabiliti dalla normativa di ogni Paese a tutela della sicurezza e della salute.
Il destinatario del materiale è responsabile di ottemperare alle prescrizioni e alle norme in vigore, in 
particolare quelle relative alla sicurezza dei lavoratori.

OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Normativa di riferimento in vigore:  Direttiva Europea 91/156/CEE,  Legge 10/98 sui rifiuti, Regio Decreto 
105/2008 sullo smaltimento dei rifiuti.

Lo smaltimento dei rifiuti generati dal prodotto MDi TOTAL CARE: deve essere effettuato secondo le 
disposizioni di legge in vigore in ogni Paese.

Trasporto terrestre (ADR/RID):    Senza limitazioni
Trasporto via mare (IMDG):     Senza limitazioni
Trasporto aereo (ICAO/IATA):    Senza limitazioni

Questa Scheda di Sicurezza (Material Safety Data Sheet - MSDS) è stata stilata secondo le direttrici del 
Regolamento CLP CE 1272/2008.




