ACTIDRY
Scheda di informazione sicurezza prodotto
Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH.
Questa scheda di informazione sicurezza prodotto è stata creata su base volontaria
Data di pubblicazione: 09/07/2015 Versione: 1.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

Forma del prodotto

: Miscele

Nome

: ACTIDRY

Codice prodotto

: ACTIDRY

Gruppo di prodotti

: Prodotto commerciale

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Distributore
TIMAZOOTEC S.R.L.
S.P. Montodine-Gombito
26010 RIPALTA ARPINA CR - ITALIA
T +39(0)373.669.111 - F +39 0373 669.291
info-fds@roullier.com - www.timazootec.it
1.4.

Produttore
TIMAC Agro France
27 avenue Franklin Roosevelt
35408 Saint-Malo cedex - FRANCE
T +33 2 99 20 65 20
info-fds@roullier.com - www.roullier.com

Numero telefonico di emergenza

Paese
Europe/MiddleEast/Africa
Italia

Organismo/società
3E

Indirizzo

Centro Antiveleni (Poisons
Centre)

Largo Agostino Gemelli 8
I-00168 Roma

Numero di emergenza
+1-760-476-3961
(Access code : 333021)
+39 06 305 4343

Commenti
(24/7)

Dipartimento di Tossicologia Clinica,
Universita Cattolica del Sacro Cuore

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS EU 2015: In conformità con il Regolamento (UE)
2015/830 (REACH Allegato II)
Non classificato
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Etichettatura non applicabile

2.3.

Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanze

Non applicabile
3.2.

Miscele

Questa miscela non contiene nessuna sostanza da menzionare secondo i criteri al punto 3.2 dell'allegato II del REACH.
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Trasportare la vittima all'aria aperta in caso di inalazione accidentale. Se si manifestano effetti
negativi, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare con acqua e sapone per precauzione. In caso di rossore o irritazione chiamare un
medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Togliere le eventuali
gli occhi
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione persistente,
consultare immediatamente un oftalmologo.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione

4.2.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni
4.3.

: In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è consciente).
Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Consultare un medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta).
: (vedere sezione(i) : 2.1/2.3).

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Dati non disponibili.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: acqua, anidride carbonica (CO2), polvere e schiuma. Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi
adeguati allo scopo.

Mezzi di estinzione non idonei

: Nessuno noto.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile
5.3.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio

: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori. Protezione completa del corpo. EN 469. Respiratore
autonomo isolante.

Altre informazioni

: Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale
6.1.1.

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza
6.1.2.

: Evacuare la zona.

: Non respirare le polveri. Allontanare il personale non necessario. Ventilare con mezzi
meccanici la zona del riversamento.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Procedure di emergenza

: Ventilare la zona. Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Arginare e contenere il prodotto
fuoriuscito.

6.2.

Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque
pubbliche.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia

: Pulire prontamente spazzando o aspirando. Ridurre al minimo la produzione di polvere.
Recuperare il prodotto in un contenitore di soccorso etichettato in modo adeguato.

Altre informazioni

: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza. Evitare la
formazione di polvere. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

Misure di igiene

: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.
Manipolare conformemente alle buone pratiche di igiene e di sicurezza.
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7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare in luogo protetto e asciutto per impedire il contato con l'umidità.

Temperatura di stoccaggio

: Conservare a temperatura ambiente

7.3.

Usi finali particolari

(vedere sezione(i) : 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati).

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

ACTIDRY
UE

8.2.

IOELV TWA (mg/m³)

5 mg/m³ la polvere

Controlli dell’esposizione

Protezione delle mani:
Guanti di gomma butilica. Guanti in lattice
Protezione degli occhi:
Indossare occhiali protettivi con protezione laterale. (secondo lo standard EN 166)
Protezione della pelle e del corpo:
Protezione cutanea adeguata alle condizioni d'uso devono essere fornite. Se è possibile un contatto o la contaminazione di vestiti, indossare
indumenti protettivi
Protezione respiratoria:
Respiratore per particelle/aerosol con filtro tipo P2. Polvere/ anti-aerosol tipo di filtro P2 (secondo la norma EN 143)
Altre informazioni:
Lavarsi le mani dopo aver lavorato con il prodotto. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Non
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Solido

Aspetto

: Polvere.

Colore

: Beige.

Odore

: Neutro.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: 8 - 10

Velocità di evaporazione relativa
(butilacetato=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebolizione

: Non applicabile

Punto di infiammabilità

: Non applicabile

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Dati non disponibili

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: Dati non disponibili

Densità

: 1,1

Solubilità

: Dati non disponibili

Log Pow

: Non determinato

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Esplosivo/a Non classificato.

Proprietà ossidanti

: Non comburente secondo i criteri CE.

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili
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9.2.

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.2.

Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.4.

Condizioni da evitare

Calore. Gel.
10.5.

Materiali incompatibili

Nessuna a nostra conoscenza.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo
La polvere prodotta da questo materiale, se presente e in caso di inalazione eccessiva, può
causare irritazione delle vie respiratorie

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

pH: 8 - 10

pH: 8 - 10

Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo
Cancerogenicità

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio è stato realizzato per il momento su questo prodotto

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo
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Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni

: Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per
calcolo

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

: Nessuno effetto tossicologico sull'ambiente è conosciuto o prevedibile nelle condizioni normali
di utilizzazione.

ACTIDRY
CE50 Daphnia 1
CE50 Daphnia 2
ErC50 (alghe)
NOEC (cronico)
NOEC cronico alghe
TossicitàConcentrazione d’uso (%)*10, Eisenia
fetida
12.2.

48h > 90 g/l Daphnia magna ( NF EN ISO 6341)
24 H > 90 g/l NF EN ISO 6341
NF EN ISO 8692 72 H > 90000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
Daphnia Magna 48h 62000 mg/l
NF EN ISO 8692 72 H 80 g/l Pseudokirchneriella subcapitata
(ISO 11268-1, Nessuno effetto tossicologico sull'ambiente è conosciuto o prevedibile nelle
condizioni normali di utilizzazione)

Persistenza e degradabilità

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.3.

Potenziale di bioaccumulo

ACTIDRY
Log Pow
12.4.

Non determinato

Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6.

Altri effetti avversi

Altri effetti avversi

: Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Distruggere in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

Ulteriori indicazioni

: Eliminare per incenerazione o recuperare l’imballaggio per riciclaggio dopo eliminazione dei
residui del prodotto. Riciclaggio o incenerimento da un'azienda autorizzata.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
Numero ONU
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.3.
Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.4.
Gruppo di imballaggio
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Pericoloso per l'ambiente :
No

Pericoloso per l'ambiente :
No

Pericoloso per l'ambiente :
No

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente :
Pericoloso per l'ambiente :
No
No
Inquinante marino : No

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Dati non disponibili
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- Trasporto via mare
Dati non disponibili
- Trasporto aereo
Dati non disponibili
- Trasporto fluviale
Dati non disponibili
- Trasporto per ferrovia
Dati non disponibili
14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1.

Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

15.1.2.

: Tutti i componenti di questa preparazione sono registrati nell'inventario EINECS o nella lista
ELINCS.

Norme nazionali

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di
informazione sicurezza prodotto è stata creata su base volontaria

Scheda di dati di sicurezza UE (REACH allegato II)
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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