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SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA 
(TECHNICAL AND SAFETY DATA SHEET) 

DATA EMISSIONE 
DELLA SCHEDA 06.02.1995 

REVISIONE DEL 27.10.2012 

 
1- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' (Product and manifacturer identification): 

Codice e nome commerciale (code and name): 950 – PERA WILLIAMS 60% VOL 
Tipo di prodotto ed impiego (type and use): BEVANDA SPIRITOSA-WILLIAMS-ACQUAVITE DI PERE 

(Alcoholic beverage) 

Produttore (manufacturer): GIROLAMO LUXARDO S.P.A. 
35038-TORREGLIA (PD) - ITALY 

 
2- COMPOSIZIONE/INGREDIENTI vedi etichetta (Composition/Ingredients, see label):  
INGREDIENTI: WILLIAMS (ACQUAVITE DI PERE), ACQUA DISTILLATA  
(Ingredients: williams, distilled water) 

 
3- INDICAZIONE DEI PERICOLI (Hazards identification):  
Il prodotto è un liquido infiammabile ad una temperatura superiore di: 
(Product is flammable at temperature higher than): 

23,5° C 

 
4- MISURE DI PRONTO SOCCORSO (First aid measures):  
OCCHI (eyes): lavare con acqua fredda per alcuni minuti (wash with plenty of water for a fiew minutes) 
CUTE (skin): lavare abbondantemente con acqua (wash with plenty of water) 
INGESTIONE (ingestion): provocare il vomito (induce vomiting) 
INALAZIONE (inhalation): Rimuovere e posizionare il paziente in ambiente ben aerato (put patient in an airy space)  
In caso di malessere RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di sicurezza. 
(In case of indisposition take a physical examination showing this safety data sheet). 

 
5- MISURE ANTINCENDIO (Fire fighting Measures): 
Prodotto solubile in acqua: usare preferibilmente estintori a polvere o schiuma.  
(Water solubility: use powder or foam extinguishing media) 
 
6- MISURE IN CASO DI  FUORIUSCITA ACCIDENTALE (Accidental release measures):  
Non fumare, tenere lontano da possibili fonti di scintille.  
(No smoking, keep away from any sources of ignition) 

 
7-MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO (Handling and storage):  
Conservare in recipienti ben chiusi, al riparo da fonti di scintille, in luogo fresco e areato. 
Manipolare con cura, prodotto concentrato e infiammabile 
(Keep container tightly closed, away from light and at a room temperature. Handle with care, flammable and 
concentrate product) 

 
8-CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE INDIVIDUALE (Personal protection):  
Protezione delle mani, degli occhi e della pelle. (Hands. Eyes and skin protection) 
Operare, comunque secondo le buone pratiche lavorative. (Handle following working best practices) 

 
9- PROPRIETA' FISICO CHIMICHE (Physical and chemical properties):    
 

ASPETTO (appearence) LIQUIDO (LIQUID) 
COLORE (Color) INCOLORE (uncolored) 
ODORE (Smell) INTENSO E CARATTERISTICO (INTENSE &CHARACTERISTIC) 
SOLUBILITA’ IN ACQUA (Water solubility) SOLUBILE (Soluble) 
SOLUBILITA’ IN ALCOLE (Alcohol solubility) SOLUBILE (soluble) 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ (Flammable point) 23,5°C 
PESO SPECIFICO (Specific gravity) 0,9110 
GRADO ALCOLICO (Alcohol degree) 60% vol 
kcal 100ml 331 
kJ 100ml 1373 
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10- STABILITA' E REATTIVITA' (Stability and reactivity):          
Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi.  
(Avoid contact with ignition substances) 

  
11-INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE (Toxicological information):  
A livello delle attuali conoscenze non si può considerare pericoloso per la salute, tuttavia attenersi ai punti 3-7-8 della 
presente scheda. Considerato il prodotto concentrato ed ad esclusivo uso professionale non deve essere ingerito tal 
quale. 
(At present time there are no health hazards known; nevertheless follow piont 3-7-8 of this data sheet. Considering that 
the product is high concentrate and exclusive professional use we recommend not to swallow without diluition avoiding 
contact with eyes). 
   
12-INFORMAZIONI ECOLOGICHE (Ecological information):  
Evitare la contaminazione del suolo e delle acque, dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente. 
(Avoid soil and water contamination) After use, do not discharge packaging in the environment) 
    
13-CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (Disposal considerations):  
Raccogliere in recipienti adatti e operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
(Collect in suitable container and act following local and national rules) 

 
14- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (Transport information):  
ADR/RID/IMDG/IATA UN 3065 bevande alcoliche 3 III ADR (UN 3065 Alcoholic beverages) 

 
15- INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE (Regulatory information):  
Regolamento CE n.110/2008 (EC regulatory n. 110/2008) 
DICHIARAZIONE (statement) = BEVANDA SPIRITOSA-WILLIAMS (Alcoholic beverage-Williams) 
D.M 28.01.1992 Classificazione e disciplina dell'imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (Classification and 
discipline of packaging and labelling of dangerous preparations): H225, P233, P235, P403, P210, P243. 
 
16- ALTRE INFORMAZIONI:  
E’ responsabilità dell’utente farne un uso appropriato. Le informazioni riportate sono riferite allo stato delle nostre attuali 
conoscenze, sono riferite a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Esse non escludono in nessun 
caso di dover osservare gli obblighi di Legge, non sono da ritenersi valide per il controllo qualità. La presente annulla le 
schede precedenti. 
(It is user responsibility to use the product in a right way. Information refers to our actual knowledge level, are 
mentioned as suggestion and do not engage our responsibility. Information do not exclude in any way the imperative of 
observing law rules; they are not to be considered valid for quality control. This sheet delete previous sheet).  
GMO STATUS – Regolamenti CE 1829/2003 – 1830/2003: 
Sulla base degli accertamenti effettuati il prodotto in oggetto non contiene né deriva da Organismi Geneticamente 
Modificati.  
(By verification executed this product does not contain organism genetically modified)  
Allergeni – Direttiva CE 2003/89 
Informativa allergeni: non contiene allergeni come ingredienti, nessun pericolo di cross contamination 
(allergen information: absence of allergens, absence of cross contamination)  
Glutine 
Il prodotto non contiene glutine.  
(Product does not contain gluten) 
 
 
 
 


