
Pagina : 1
SCHEDA DI SICUREZZA Numero di versione : 1

Data : 11 / 1 / 2011

Sostituisce : 0 / 0 / 0

ALAR 85 GOLD C0283-C0067-IT

1.  Identificazione del prodotto e della società

Nome ALAR 85 GOLD.
Caratterizzazione chimica del : Daminozide :  N-dimethylaminosuccinamic acid  (IUPAC)
principio attivo (s)
Formula chimica : C6 H12 N2 O3
GCPF codice : SG (Granuli solibili in acqua))
Identificazione del prodotto : Solido granulare
Identificazione della società : CERTIS EUROPE B.V. - Filiale Italiana

Via J.M.E. de Balaguer, 6
20147  Saronno (VA)  Italia
Tel.  + 39 02 96 099 83
Fax  + 39 02 96 099 83
E-mail:  info@certiseurope.it

Impiego : Agricoltura ( Regolatori di cresceta  )
Centro Antiveleno - Tel. : +39 02 9609983

ITALIA : Certis Carechem24 plurilingue 24 ore accessibile numero di emergenza :
+39 0236 042 884

Data di imprimere : 8 / 2 / 2011

2.  Identificazione dei pericoli

Pericolo fisico-chimico : I dati disponibili non dimostrano rischio chimico o fisico.
Rischi per la salute : Improbabile se utilizzato secondo le istruzioni.

Seguire tutte le precauzione e le istruzioni riportate sull'etichetta per prevenire
rischi per l'uomo e l'ambiente.

Rischio per l'ambiente : Il dati disponibili non evidenziano alcun rischio per l'ambiente.

3.  Informazioni sugli ingredienti

Questo prodotto non é considerato pericoloso.
Sostanza / preparato : Preparato
Altre informazioni : Si vede sezione 16 per il teste integrale delle frasi R
Composizione : Di seguito è riportato il componente attivo.

Nome del componente Contenuto n° CAS n° EINECS n° CE Classificazione
Daminozide : 85 % 1596-84-5 216-485-9 607-171-00-6 -----

4.  Misure di pronto soccorso

Effetti e sintomi
Generale : Può entrare nell'organismo per ingestione o inalazione (di polvere) o attraverso la

pelle.
Contatto del la pelle : Dati non disponibili.
Contatto con el occhi : Dati non disponibili.
Misure primi soccorsi
Generali di primo soccorso : Trattare sintomaticamente.In caso di malessere consultare il medico (se possibile

mostrandogli l'etichetta).
- Inalazione : Spostare la vittima all'aria fresca. Mettere la vittima a riposo. Consultare un medico

quando necessario.
- Ingestione : Risciacquare la bocca con acqua. Far bere molta acqua. Aggiungere carbone

medicinale all''acqua. Non ammnistrare nulla per via orale ai pazienti in stato di
incoscienza. Non indurre il vomito.
Richiedere immediatamente l'intervento di un medico.
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4.  Misure di pronto soccorso  /...

- Contatto con la pelle : Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con abbondante acqua e
sapone.
Consultare un medico quando necessario.

- Contatto oculare : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se usate, togliere le lenti a
contatto dopo i primi 1 - 2 minuti (quando è possibile farlo agevolmente).
Nuovamente risciacquare con molta acqua. Continuare a sciacquare tenendo le
palbele ben aperte per almeno 15 minuti.
Richiedere immediatamente l'intervento di un medico.

Protezzione de personali primi : Evitare l'esposizione. Usare indumenti adatti.
soccorsi
Nota per il medico : Non è conosciuto un antidoto specifico. Usi la terapia sintomatica.

5.  Misure in caso di incendio

Mezzi di spegnimento : Sostanza chimica secca. Spruzzo di acqua. Schiuma. Anidride carbonica.
Prodotto pericoloso de : Un incendio può liberare: vapori/gas nocivi e corrosivi.
decomposizione termico Vedasi anche Sezione 10 (Stabilità e reattività).
Procedure speciali : Raffreddare i contenitori con acqua frazionata o nebulizzata.

Cautela in caso d'incendio chimico.
Trattenere acqua destinata all'estinzione dell'incendio con argini o assorbenti per
evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua.

Protezione vigili del fuoco : Indossare indumenti protettivi adatti, guanti protezioni per occhi e viso e una
protezione respiratoria. (minimo A2,P3 filtro)
Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto.

6.  Misure in caso di fuoruscita accidentale

Precauzioni individuali : Contattare immediatamente un esperto.
In caso di copiosa fuoriuscita evacuare il locale. Garantire un'adeguata
ventilazione. Indossare indumenti protettivi adatti, guanti di gomma, protezioni per
occhi e viso e una protezione respiratoria. (minimo A2,P3 filtro)
Vedasi anche sezione 8.

Precauzioni ambientali : Evitare la dispersione. Coprire il prodotto fuoriuscito. Evitare la formazione di
nuvole di polvere. Eliminare come rifiuto perocoloso, in conformità con le normative
nazionali o locali. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.
Avvertire le autorita competenti (acquedotto) se lo spargimento e' penetrato nei
corsi d'acqua o nel sistema di drenaggio. Prevedere dispositivi per il recupero
dell'acqua usata,
Vedasi anche sezione 13.

Metodo de pulire : Evitare la dispersione. Raccogliere i versamenti e mettergli in un recipiente
adeguato.

In caso di perdita o spandimento : Eliminare come rifiuto perocoloso, in conformità con le normative nazionali o locali.
Pulire la zona inquinata con acqua.

7.  Manipolazione e stoccaggio

Generale Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.
Manipolazione : Usare sltanto in luogo ben ventilado. Evitare il contatto diretto con pelle e gli occhi.

Tenere lontano da cibi, bevande,tabacco e mangime per animali. Indossare
indumenti protettivi adatti, guanti di gomma, protezioni per occhi e viso e, se
necessario, una protezione respiratoria (minimo filtro A2,P3). Non mangiare, né
bere, né fumare durante il lavoro. Lavarsi mani e faccia prima di mangiare, bere o
fumare. Evitare l'inalazione di polveri evapori. Maneggiare con cautela. Evitare la
formazione di nuvole di polvere.
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7.  Manipolazione e stoccaggio  /...

Stoccaggio : Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibi, bevande,tabacco e
mangime per animali. Tenere lontano dal calore eluce solare diretta. Conservare al
riparo dal gelo, in luogo asciutto e fresco. In conformità con le normative nazionali
o locali.

Materiale imballaggio : Usare l'imballaggio originale.

8.  Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

Misuras tecnicos : Garantire un'adeguata ventilazione.
Igiene richiede : Evitare el contatto con gli occhi, la pelle e indumenti. Pulire indumenti dopo

utilizzazione. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Lavare accuramente le
mani dopo manipolazione. Fare la doccia dopo il lavoro. Indossare abiti da lavoro
puliti ogni giorno.

Limiti d'esposizione nel lavoro : LEGGERE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO.
Non sono stati fissati limiti di esposizione professionale.

Protezione individuale
- Protezione per le vie respiratorie : In caso di eventuale esposizione: apparecchiatura di respirazione. (minimo A2,P3

filtro)
- Protezione per la pelle : Indumenti protettivi.
- Protezione per le mani : Guanti di gomma.
- Protezione per gli occhi : E' necessario usare occhiali di sicurezza con protezione laterale o maschera

facciale.
- Ingestione : Non mangiare, né bere, né fumare durante il lavoro.
Altro informazione : Eliminare come rifiuto perocoloso, in conformità con le normative nazionali o locali.

Avvertire le autorita competenti (acquedotto) se lo spargimento e' penetrato nei
corsi d'acqua o nel sistema di drenaggio.
Non contiminare acqua con il prodotto o l'imballaggio.

9.  Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto : Solido.
Stato fisico : Granuli
Colore : Bianco
Odore : Nessuno/a.
pH : 3.9 (1% dispersione acquosa)
Solubilita' in acqua : Sull'acqua il materiale  si disperderà.
Densità da vapore (aria=1) : Non applicabile.
Autocombustione [°C] : > 150
Infiammabilita : Questo prodotto non è facilmente combustibile.
Proprieta esplosiva : Nessuna proprietà ossidanti.
Zona di fusione [°C] : 156 - 158.2 (ingrediente attivo)
Punto di ebollizione finale [°C] : Non applicabile.
Densità apparente  [kg/m3] : 532
Tensione di vapore : 1.5 x 10E-6 Pa @ 25°C (ingrediente attivo)
Viscosità : Non applicabile.
Costante di Henry : 1.43 x 10E-2 Pa.mE3/mol (ingrediente attivo)
Solubilita' in acqua [% peso] : +/- 15 % @ 25°C (ingrediente attivo)
Limiti di esplosività : Dati non disponibili.
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10.  Stabilità e reattività

Stabilità : Stabile in condizioni normali temperatura ambiente e pressione
Prodotti di decomposizione pericolosi : Un incendio può liberare p.es.: ossidi di carbonio, ossidi di azoto. idrocarburi.
Reazioni pericolose : Non succede.
Materiali da evitare : Acidi forti , alcali forti, sostanzei ossidanti.
Proprietà pericolose : Nessuna in condizioni normali.
Condizioni da evitare : Conservare lontano da fiamme libere e dal calore.
Polimerozione pericoloso : Non succede.

11.  Informazioni tossicologiche

Sul prodotto : Questo prodotto non é considerato pericoloso.
Ratto orale DL50  [mg/kg] : > 5000 (ingrediente attivo)
Somministraz.perc.(ratto) DL50  [mg/ : > 5000 (ingrediente attivo)
kg]
Inalazione (ratto) LC50 : > 4 (ingrediente attivo)
Tossicità cronica
Irritazione gli occhi : Non irritante. (ingrediente attivo)
Irritazione cutanea : Non irritante. (ingrediente attivo)
Effetti sensibilizzanti : Questo prodotto non provoca sensibilizzazione in cavie sottoposte ad iniezioni

sottocutanee (ingrediente attivo)
Cancerogenicità : Non cancerogeno. (ingrediente attivo)
Mutagenicità : Non mutageno (ingrediente attivo)
Effetti teratogeni : Non teratogeno. (ingrediente attivo)

12.  Informazioni ecologiche

Sul prodotto : Nessuno speciale rischio per l'ambiente.
Tossico ecologico
CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : > 149 (ingrediente attivo)
IC50-72Ore-Alghe [mg/l] : 160 (ingrediente attivo)
EC50-48St-Daphnia Magna mg/l : > 99 (ingrediente attivo)
Biodegradabilità : Biodegradabile facilmente. (ingrediente attivo)
Log Kow : -1.5 (pH 7) (ingrediente attivo)
BCF (pesce) : No bioaccumulazione  , Log Kow <3.

13.  Considerazioni sullo smaltimento

Procedure di smaltimento dei rifiuti : Evitare la dispersione. Eliminare in conformità con le normative nazionali o locali.

14.  Informazioni sul trasporto

Informazioni generali : Libero per la normativa dei trasporti.

15.  Informazioni sulla regolamentazione

Normative UE
Classificazione UE
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15.  Informazioni sulla regolamentazione  /...

(67/548/EEG-88/379/EEG)
Simbolo pericoloso : Nessuno/a.
Frasi avvertimento
Frasi R : Nessuno/a.
Frasi sucurezza
Frasi S : S2 : Conservare fuori della portata dei bambini.

S13 : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S20/21 : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Altri infrmazioni : Seguire tutte le precauzione e le istruzioni riportate sull'etichetta per prevenire
rischi per l'uomo e l'ambiente.

16.  Altre informazioni

Certis codice : WA
Esplicativo di R-frasi usare in sezione : Non applicabile.
3
Fonti dei dati utilizzati : - The Pesticide Manual, 14th ed (ISBN 1 901396 14 2)

- Classificazione Database ECB
- Scheda di sicurezza del produttore.
- Certis Europe Expert Team (CEET)

Dati supplementari : Revisione - Vedi : *
Nome(s) commerciales : ALAR 85 GOLD

Il contenuto e il formato di questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria sono conformi alla Direttiva della Commissione
CEE 93/112/CEE, 99/45/CEE, 2001/58/EEC e Ordinamento Reach 1907/2006.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA  Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria
siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro
correttezza.  Le condizione o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla
nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza.  Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e
neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo al, maneggio,
immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.  Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per questo
prodotto.  Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente
valida.

Fine del documento
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