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Foglio per l’informazione dell’utilizzatore a valle  di sostanze e preparati non pericolosi a norma 
dell’art. 32 del Regolamento CEE 1907/2006 (Reach ) 
 
Nome commerciale: STILECO® ESSENZA PROFUMATA SAGITTARIO  
Codice commerciale: STIL121 
 
Descrizione delle miscela: Elimina odori detergente a base di estratti e derivati vegetali 
        con tensioattivo non ionico inferiore al 1%. 
 
Uso della miscela: Elimina odori, detergente.  
 
Fornitore:  
EUROSICURA GRUPPO SRL – via Umbria 27 - 10099 San Mauro T.se (TO) – Italia 
Tel. (+39) 011.8968440 – Tel. (+39) 346.1431764 - Fax (+39) 011.2231471 
Per informazioni aggiuntive sul prodotto: info@eurosicuragruppo.com 
 
Proprietà fisiche e chimiche 
Aspetto: Liquido. 
Odore: Caratteristico floreale. 
pH: 6,0 ± 1,0 
Idrosolubilità: Completa. 
 
Informazioni sulla composizione 
Il prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione. 
Il prodotto non contiene sostanze soggette a restrizioni in base all’Allegato XVII del Regolamento Reach. 
 
Informazioni sulla classificazione 
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Non è pertanto prevista, in base a quanto stabilito dagli art. 31 e 32 del regolamento Reach la redazione 
della scheda di sicurezza, ma soltanto l’invio, lungo la catena di approvvigionamento, di alcune 
informazioni per l’utilizzatore finale. 
 
Informazioni per l’utilizzo in sicurezza del prodot to. 
In caso di contatto con la pelle:  Risciacquare. 
In caso di contatto con gli occhi:  Risciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
In caso di ingestione : Non provocare assolutamente vomito. Sciacquare la bocca. In caso di 
malessere, consultare un medico. 
- In caso di incendio è possibile utilizzare qualsias i tipo di mezzo estinguente.  
- Utilizzare comunque equipaggiamento di protezione i n caso di incendio esteso.  
- Il prodotto non necessita di precauzioni o protezio ni particolari per l’utilizzo.  
- Non è infiammabile.  
- Non ci sono precauzioni particolari da adottare per  l’immagazzinamento.   
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, nazionale o 
internazionale. 


