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Denominazione commerciale: OLIO DI NEEM –                                                                                   
Descrizione del prodotto: 100% olio di neem vegetale – 
estratto a freddo                                        
uso non alimentare          
Fornitore:  AGRIBIOS ITALIANA S.r.l. 
Via Cesare Battisti, 40 - 35010 - LIMENA (PD) 
Tel. 049 767817 - Fax 049 768518 
e-mail di riferimento f.spaliviero@agribiositaliana.it  

Descrizione del prodotto                                            
Miscela stabile ed omogenea ottenuta dalla lavorazione 
delle foglie della pianta di Neem (pianta oleosa)  
Miscela conforme ai regolamenti comunitari concernenti  
i mezzi tecnici per le produzioni biologiche.  
Il prodotto è costituito da sostanze non classificate né 
classificabili come pericolose in base alle norme vigenti  
N. CAS            N.D. 
N. EINECS      N.D. 

Numero di registrazione REACH della sostanza:  
Sostanza esentata dalla registrazione; si garantisce il  
rispetto delle norme REACH, in quanto si tratta di  
sostanza presente in natura non modificata  
chimicamente, secondo l'articolo 2 (7) (b) del  
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) – Allegato V 

Sostanze soggette ad autorizzazione: nessuna  

Restrizioni sulle sostanze contenute: nessuna  

Informazioni per l’utilizzo in sicurezza del 
preparato:  

Primo soccorso  
Inalazione: Allontanare dall'esposizione. Nei casi più  
gravi, oppure se il recupero non è veloce o completo  
consultare il medico.  

Ingestione: Lavare la bocca con acqua. Non indurre il 
vomito. Se il paziente è cosciente, somministrare acqua 
da bere. Se il paziente si sente male consultare il 
medico.  

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con  
acqua per almeno 10 minuti. Se l’irritazione persiste e 
peggiora, consultare un medico.  

Contatto con la pelle: Sciacquare abbondantemente  
con acqua. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli 
prima di riutilizzarli. Se l'irritazione persiste e peggiora, 
consultare un medico.  

 

Misure antincendio  
Mezzi di estinzione: utilizzare gli estintori più adatti alla 
causa dell’incendio.  

Misure per il controllo dalla dispersione accidentale  

Precauzioni personali: Indossare indumenti protettivi  

Precauzioni ambientali: Evitare che grandi quantità di  
prodotto vengano a contatto con i corsi d'acqua.  
Tenere lontano gli animali da consistenti sversamenti.  

Metodi di pulizia: aspirare o pulire e riporre in 
contenitori omologati per il successivo riutilizzo o 
smaltimento. 

Manipolazione e stoccaggio  

Manipolazione:  
Evitare il contatto con gli occhi.  
Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle o gli 
indumenti 
Evitare l'inalazione.  

Stoccaggio: 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Seguire le norme del DLgs 81/2008 s.m.i. 

Recupero 
Riciclaggio secondo il Dlgs 152/2006 s.m.i.  
Questo prodotto non è considerato rifiuto pericoloso. 

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centri Antiveleni  
(CAV) aperti 24 ore su 24 (con questo foglio a portata di  
mano):  
 -BERGAMO     Tel   035 269469  
- BOLOGNA     - Tel.. 051-6478111  
- CATANIA        - Tel. 095-7594120  
- CESENA         - Tel. 0547 -352612  
- CHIETI            - Tel. 0871- 551219  
- FIRENZE       - Tel. 055 – 4277238  
- GENOVA        - Tel. 010-352808  
- GENOVA        - Tel. 010- 56361; Tel. 010- 3760603  
- LA SPEZIA     - Tel 0187-533296  
- LECCE            - Tel 0832-665374  
- MILANO          -tel 02-66101029  
- NAPOLI          - Tel 081-7472870  
- PADOVA         -Tel 049-8275078  - h 8-20 / da lun a ven       
- PAVIA             - Tel 0382-24444                                               
- PORDENONE - Tel 0434-550301                                            
- REGGIO C.    - Tel. 0965-811624                                               
- ROMA            - Tel.06-3054343                                                 
- ROMA            - Tel 06-490663                                                        
- TORINO         - Tel 011-6637637                                            
- TRIESTE        - Tel 040-3785373- 
 

 

 

 

 

 

 


