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1. IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
Elementi identificatori della Sostanza o del Preparato 
Nome Prodotto: AGRILUPINUS 300 – concime organico azotato 

Elementi identificatori della Società/Impresa 
Indirizzo: AGRIBIOS ITALIANA SRL Via Cesare Battisti,38 Limena (PD) 

Telefono 049.767817 

Indirizzo E.mail: info@agribiositaliana.it 

 

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI 
Preparato non soggetto all'obbligo della scheda di dati di sicurezza, ai sensi degli artt. 31-32 del 
Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e s.m.i. 

 

Contatto con gli occhi: Può causare irritazione degli occhi. Provoca rossore e fastidio. 

Contatto cutaneo: Può causare irritazione della pelle. 

Ingestione: L’ingestione di grosse quantità può causare irritazione gastrointestinale con nausea, vomito e diarrea. Può 

provocare disturbi gastrici. 

Inalazione: Basso rischio di irritazione del tratto respiratorio. 

Effetti cronici: Nessuna informazione disponibile. 

 

3. COMPOSIZIONE INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
Composizione:  panelli 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi con acqua. 

Inalazione: Non è necessario nessun trattamento specifico in quanto non è previsto che il materiale sia pericoloso per 

inalazione 

Ingestione: La deglutizione di meno di 10 grammi non dovrebbe causare danni significativi. Per grandi quantità non indurre il 

vomito, consultare un medico. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Metodi di estinzione: CO2, sostanze chimiche asciutte. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
Aspirare o raccogliere il materiale e porlo in un contenitore adatto per avviarlo allo smaltimento. 
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
Condizioni di stoccaggio: Stoccare in luogo ben ventilato. Tenere i contenitori chiusi quando non in uso. Tenere lontano 

da cibo e luce solare diretta. Lontano da alte temperature. 
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE 
E’ consigliata ventilazione generale dei locali. 
 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
Aspetto: solido 

Colore: marrone scuro 

Odore: caratteristico 
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10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
Stabilità: Stabile 

Condizioni che contribuiscono all’instabilità: Non note. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno noto. 

Polimerizzazione pericolosa: Non nota. 

Incompatibilità: Non nota. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Non disponibile. 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Non disponibile. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Smaltire le eccedenze e i residui in conformità delle normative comunitarie, nazionali e regionali. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Trasporto stradale e ferroviario: 

RID/ADR: classe: non pericoloso. 

CT/FS: categoria: non pericoloso. 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Il prodotto non è da considerarsi  pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data riportata, sono riferite unicamente al prodotto 
indicato e ne costituiscono garanzia. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell’idoneità e della completezza di tali informazioni 
in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni precedente edizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


