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Il presente documento ha lo scopo di riportare le informazioni previste dall’Allegato VII.C 
del Reg. (CE) 648/2004 per la redazione delle schede ingredienti per prodotti detergenti. 

 

Riferimenti legislativi: 

Art. 9, par. 3 del Reg. (CE) 648/2004 

I fabbricanti mettono, su richiesta, a disposizione del personale medico, gratuitamente 
e senza ritardi, una scheda tecnica (scheda ingredienti) con l'elenco di tutti gli 
ingredienti come stabilito all‘Allegato VII.C. 

 

Le informazioni da riportare nella scheda degli ingredienti sono le seguenti: 

 

- Nome del detergente e nome del fabbricante 
 

- Elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso, suddiviso nelle seguenti 
categorie percentuali di peso: 
-uguale o superiore al 10% 
-uguale o superiore all’1% ma inferiore all’10% 
-uguale o superiore allo 0.1% ma inferiore all’1% 
-inferiore allo 0.1% 
 

- Per ciascun ingrediente: 
- denominazione chimica 
- numero CAS 
- denominazione INCI 
- denominazione della farmacopea europea 

 

Inoltre, il fabbricante è obbligato a pubblicare una scheda degli ingredienti “ristretta” sul 
sito web, per prodotti destinati al consumatore finale. Tale scheda, deve riportare la 
denominazione chimica, la denominazione INCI e la denominazione della farmacopea 
europea. 

 

Tale obbligo, però, non si applica ai detergenti industriali o istituzionali contenenti 
tensioattivi, o ai tensioattivi destinati all’uso in detergenti industriali o istituzionali, per i 
quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa sulla 
sicurezza. 
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SCHEDA TECNICA DEGLI INGREDIENTI 

 

Identificazione del fabbricante: Eurogielle SRL 

 

Nome commerciale del detergente: Sivento igienizzante superfici/auto 

 

Quantità Nome chimico N° CAS Nome INCI Nome Ph. Eur 

Uguale o superiore 
al 10% 

Etanolo 64-17-5 ALCOHOL alcoholum / 
ethanolum 

Acqua 7732-18-5 WATER Nome non 
disponibile 

uguale o superiore 
all’1% ma inferiore 

all’10% 

Profumo Non disponibile Nome non 
disponibile 

Nome non 
disponibile 

Uguale o superiore 
allo 0,1 % ma 

inferiore all'1 % 

Metiletilchetone 78-93-3 MEK Nome non 
disponibile 

2-Propanolo 67-63-0 ISOPROPYL 
ALCOHOL 

Nome non 
disponibile 
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Scheda degli ingredienti da riportare nel sito web 

 

Identificazione del fabbricante: Eurogielle SRL 

 

Nome commerciale del detergente: Sivento igienizzante superfici/auto 

 

Nome chimico N° CAS Nome INCI Nome Ph. Eur 

Etanolo 64-17-5 ALCOHOL alcoholum / ethanolum 

Acqua 7732-18-5 WATER Nome non disponibile 

Profumo \ Nome non disponibile Nome non disponibile 

Metiletilchetone 78-93-3 MEK Nome non disponibile 

2-Propanolo 67-63-0 ISOPROPYL ALCOHOL Nome non disponibile 

 

 


