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ORTOFERTIL
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

   Redatta in accordo al Regolamento (UE) No 453/2010

Data emissione:10/01/2011 data revisione: 10/01/2011versione n. 2

SEZIONE 1. Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. Identificatore 

del prodotto

Nome commerciale: ORTO FERTIL 12-12-12
contiene : superfosfato SSP

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Impiego : fertilizzante

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Identificazione della società :AGRIBIOS ITALIANA SRL Via Cesare Battisti 38, Limena (PD) Tel: 049.767817 Fax: 049.768518

1.4. Numero telefonico di chiamata Urgente: Ospedale Niguarda Ca' Granda Centro antiveleni - 20162 Milano (MI) - 3, Piazza
dell' ospedale maggiore - tel: 02 66101029

SEZIONE 2. Indicazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamentazione CE : Questo prodotto è regolato secondo 1999/45/CE e / o direttive 67/548/CE e il regolamento europeo 1272/2008 CLP, i loro 
adattamenti e allegati

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE : Xi; R41

Pericoli fisico-chimici per la salute e l'ambiente : R41 : Rischio di gravi lesioni oculari.

Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Identificazione dei pericoli-CLP H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
• Pericoli per la salute :Gravi lesioni oculari - Categoria 1 - Pericolo (CLP : Eye Dam. 1)

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

SEZIONE 2. Indicazione dei pericoli

• Pittogrammi di pericolo:

• Pittogrammi di pericolo : SGH05

• Avvertenza : Pericolo
• Indicazioni di pericolo : H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
• Consigli di prudenza

- Di carattere generale : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 - Leggere l’etichetta prima dell’uso.

- Prevenzione :P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

- Reazione :P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

- Osservazioni sullo smaltimento : P501C - Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta
rifiuti pericolosi o speciali.

2.3. Altri pericoli
Prolungato o ripetuto contatto con la pelle può causare irritazioni, dermatiti da contatto.
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SEZIONE 3. Composizione/informazione sugli ingredienti

La composizione chimica della miscela:

Componenti pericolosi partecipanti alla classificazione o presenti sotto i loro limiti di classificazione :
Nome del componente: Superphosphates SSP
Contenuto: > 10

N. CAS: 8011-76-5
N. EC :------
N. della sostanza:--------
Classificazione:  Xi; R41

-----------------------

Eye Dam 1-H318

SEZIONE 4. Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso
- Inalazione : Consultare un medico se dei sintomi respiratori apparissero o persistono. Far uscire immediatamente il soggetto dalla zona e fargli 
respirare dell’aria fresca.

- Contatto con la pelle : Lavare abbondantemente con acqua Consultare un medico se appare un’irritazione.
- Contatto oculare : Risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per 15 minuti almeno mantenendo lontane le 
palpebre.

Richiedere l'intervento medico se il dolore o l'arrossamento persistono.
- Ingestione : Se la persona è cosciente, risciacquare la bocca con dell’acqua. Non indurre il vomito. In caso di malessere, chiamare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Vedi 2.1/2.3

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Acqua polverizzata, polvere chimica, schiuma chimica, estintore a CO2
- Mezzi di estinzione non utilizzabili : Nessuno(a)

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Classe d'infiammabilità : Non combustibile.
Pericoli specifici : Per decomposizione termica, prodotto può emettere ossidi di zolfo, ammoniaca, ossidi di fosforo (P2O5 ad esempio)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Mezzi di protezione speciali : Non penetrare o restare nella zona pericolosa senza indumenti di protezione e senza apparecchio respiratorio autonomo. Si 
raccomanda di portare un apparecchio respiratorio isolante autonomo per penetrare nella zona pericolosa.

SEZIONE 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Protezioni individuali : Evitare la produzione di polvere.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle.
Protezione personale : vedere capitolo 8.

6.2. Precauzioni per l'ambiente
Precauzioni per l'ambiente : Non disperdere i residui del prodotto nell’ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di rimozione del prodotto : Recuperare la mistura in un recipiente appropriato per evacuazione ed eliminazione. Lavare i residui della zona 
contaminata con molta acqua.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Nessun altra sezione in questione

SEZIONE 7. Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Generale : Assicurare la ventilazione adeguata per ridurre al minimo le concentrazioni di polvere.
Protezione personale : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle.
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7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio : Mantenere nei contenitori originali. Conservare i recipienti all'asciutto e a temperatura ambiente.

7.3. Usi finali particolari
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Limite di esposizione professionale : Superphosphates SSP : TLV© -TWA [mg/m³] : 10

8.2. Controlli dell'esposizione
Protezione personale
- Protezione per le vie respiratorie : In caso di eccessivo polveri, indossare una maschera. Dust / anti-aerosol tipo di filtro P2 (secondo la norma 
EN 143)

- Protezione per le mani : In caso di contatti ripetuti o prolungati, si consiglia di indossare guanti. (secondo la norma EN 374).
- Protezione per gli occhi : Indossare occhiali protettivi con protezione laterale (secondo lo standard EN166)
- Protezione per la pelle : E' necessario provvedere a una protezione cutanea adeguata alle condizioni d'uso.

Igiene del lavoro : Lavarsi le mani dopo aver lavorato con il prodotto. Ritirare gli indumenti contaminati e pulirli prima della riutilizzazione. In ogni 
circostanza non bere, mangiare o fumare sul luogo di lavoro.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Informazioni generali
Stato fisico a 20°C : Solido.
Colore : Bianco crema
Odore : Inodore
pH : 5 a 8
Punto di fusione [°C] : > 133
Punto di ebollizione [°C] : Non applicabile
Punto di infiammabilitá [°C] : Non applicabile
Velocità di evaporazione : Non applicabile
Infiammabilità (solidi, gas) : Se la formazione significativa di polvere, la miscela aria-polvere possono essere infiammabili / esplosive
Limiti di esplosività : Non determinato
Tensione di vapore [20°C] : Non determinato
Densità da vapore (aria=1) : Non applicabile
Log P octanol / acqua a 20°C : Non applicabile
Temperatura di autoignizione [°C] : Dati non disponibili.
Temperatura di decomposizione [°C] : Dati non disponibili.
Viscosità : Non applicabile
Caratteristica di esplosività : Se la formazione significativa di polvere, la miscela aria-polvere possono essere infiammabili / esplosive
Proprietà ossidanti : Non-ossidanti
Densità [kg/m3] : 900 a 1100
Solubilita' in acqua : solubile

9.2. Altri dati
Proprietà esplosive : Non determinato
Soglia di odore : Non applicabile

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività
Nessuna informazione disponibile
10.2. Stabilità
Stabilità : Il prodotto è stabile nelle condizioni normali d’impiego.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna informazione disponibile
10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare : Calore.
10.5. Materiali da evitare
Materiali da evitare : Alcali, acidi forti, rame e altre leghe.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione pericolosi : In caso d’incendio : vedere voce 5.
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta : A causa della composizione della miscela non è classificata come tossica per via orale (metodo convenzionale)
Applic. cutanea (coniglio) DL50 [mg/ kg] : > 2000 (SSP)
Infomazioni sugli effetti ecologici : I componenti principali non sono ripresi nelle liste delle sostanze cancerogene dell’I.A.R.C.

Informazioni sui probabili vie di esposizione
- Inalazione : Tosse.
- Cutanea : Prolungato o ripetuto contatto con la pelle può causare irritazioni, dermatiti da contatto.
- Oculare : Rischio di gravi lesioni oculari.
- Ingestione : Per analogia, sulla base dei suoi componenti, il prodotto non deve essere classificato come nocivo per ingestione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità
Sul prodotto : Nessuno studio è stato realizzato per il momento su questa mistura. Evitare l'eliminazione di grandi quantità del prodotto 
nell’ambiente.
Effetti ecotossici :
Tossicità acquatica IC50-72h - Algae [mg/l] : 87.6 (SSP, TSP)
96 Ore-CL50 - Trotta arcobaleno [mg/ l] : 85.9 (SSP,TSP)
EC50/LC50 per invertebrati di acqua dolce: 1790 (SSP,TSP)

12.2. Persistenza – degradabilità

Biodegradabilità : : I componenti principali della mistura hanno una buona degradazione.

12.3. Potenziale di bioaccumulo:   Nessuna informazione disponibile

12.4. Mobilità nel suolo
Mobilità: : I componenti della mistura sono interamente solubili nell’acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1907/2006, n. PBT e vPvB è stato condotto su Perfosfati SSP in quanto è inorganica.

12.6. Altri effetti nocivi
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Generali : Distruggere conformemente ai regolamenti di sicurezza locali/nazionali in vigore.
Eliminazione  degli  scarti  del  prodotto  :  I  resti  non  utilizzati  del  prodotto  devono  essere  considerati  come  rifiuti  speciali.
Riciclaggio o incenerimento da un'azienda autorizzata.
Distruzione dei recipienti vuoti : Eliminare per incenerimento o recuperare l’imballaggio per riciclaggio dopo eliminazione dei residui del prodotto.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Informazioni generali : Il prodotto non è sottomesso alle prescrizioni di trasporto : - Per strada RID/ADR – Per via marittima OMI/IMDG – Per via 
aerea OACI/IATA
14.1. Numero ONU
Non classificato pericoloso trasporto di merci pericolose
14.2. ONU designazione ufficiale di trasporto
Non classificato pericoloso trasporto di merci pericolose
14.3. Classificazione per il trasporto
Non classificato pericoloso trasporto di merci pericolose
14.4. Gruppo di imballaggio
Non classificato pericoloso trasporto di merci pericolose
14.5. Rischi ambientali
Non classificato pericoloso trasporto di merci pericolose
14.6. Precauzioni particolari per l'utente
Non classificato pericoloso trasporto di merci pericolose
14.7. Trasporto alla rinfusa conformemente all'allegato II della MARPOL73/78 e del Codice IBC Non applicabile
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SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti : Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.
Regul./ EINECS : I componenti principali di questa preparazione sono ripresi nell’inventario europeo E.I.N.E.C.S. delle sostanze.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 16. Altre informazioni

Elenco delle pertinenti frasi R: : R41 : Rischio di gravi lesioni oculari.

Elenco delle pertinenti frasi H: : H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Fonti dei dati utilizzati : Questa scheda di sicurezza è stata realizzata sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante.

Il contenuto e il formato di questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria sono conformi alla Regolamento della
Commissione CE 1907/2006..
RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA
Questa scheda completa le istruzioni tecniche per l’uso ma non le sostituisce. Le informazioni che essa contiene sono basate sullo stato delle nostre 
conoscenze relative al prodotto interessato, alla data di aggiornamento. Esse sono date in buona fede. L’attenzione degli utilizzatori viene attirata sui rischi 
eventuali nell’utilizzazione del prodotto a degli scopi diversi da quelli per i quali è stato studiato.Non dispensa in nessun caso l’utilizzatore di conoscere e di 
applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


