
 

Prefazione alla scheda di sicurezza GHS 
Data di rilascio 16. settembre 2019 
Annulla tutte le precedenti edizioni 

 

Nome commerciale  : CUPROMAAG LIQUID 
  
Design Code   : A23164A 
Agi Code   : 4110668 
  
MSDS: Versione / Data  : 2 / 05.12.2018 

 

 
www.maag-garden.ch 

Distributore   : Maag, Syngenta Agro AG 
Rudolf - Maag - Strasse 5 
CH-8157 Dielsdorf 
Svizzera 

Telefono   : +41 44 855 88 77 
Fax    : +41 44 855 87 01 
E-Mail    : sds_syngenta.ch@syngenta.com 
  
Informazione sui prodotti : Telefono (Maag Helpline) 0900 800 009 

 

Emergenza   : 145 o 044/ 251 51 51 Centro d’informazione tossicologica per 
intossicazioni, 0044 1484 538 444 (Syngenta, inglese) 00386 41 634 916 
(SGS, italiano) per altre emergenze  

 

Produttore   : Nufarm GmbH & Co KG 
St.-Peter-Strasse 25 
4020 Linz 
Österreich 
Tel. +43 (0)732 / 6918-3187 
Fax +43 (0)732 / 6918-63187 
Katharina.Krueger@at.nufarm.com 
www2.nufarm.com 

 

Prescrizioni supplementari : 
per la classificazione in 
Svizzera. 

SP1 Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

CA Code (Nufarm) : 2112 

Codice prodotto : NLI1690 

Oracle Recipe Code (Nufarm) : 600000271 

Forma del prodotto : Miscela 

Denominazione commerciale : Champ Flow 

Type (Nufarm) : Country Specific 

Country (Nufarm) : Svizzera 

 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Fitofarmaci 

Uso della sostanza/ della miscela : Battericida,Fungicida 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Distributore 
Nufarm GmbH & Co KG  
St.-Peter-Str. 25  
Linz - Osterreich 
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187  
Katharina.Krueger@at.nufarm.com 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343 
(VergiftungsInformationsZentrale) 

 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 

Italia Centro Antiveleni 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 
20162 Milano 

+39 02 6610 1029  

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, 
categoria 2 

H319   

Pericoloso per l'ambiente acquatico — 
Pericolo acuto, categoria 1 

H400   

Pericoloso per l'ambiente acquatico — 
Pericolo cronico, categoria 1 

H410   

    

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 

 
 

 
  

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  

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS09 

    

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l’uso. 
P273 - Non disperdere nell'ambiente. 

mailto:Katharina.Krueger@at.nufarm.com
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P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso 
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. 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo 
i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali 

Frasi EUH : EUH208 - Contiene perossodisolfato di diammonio, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-
one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1); miscela di: 5-cloro-2-
metil - 4-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-4-isotiazol-3- one [n. CE 220-239-6] (3:1). 
Può provocare una reazione allergica. 
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

 
 

   
 
 

 

2.3. Altri pericoli 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
 
 

 

 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

Copper hydroxide (Cu(OH)2) 
 

(Numero CAS) 20427-59-2 
(Numero CE) 243-815-9 
(Numero indice EU) 029-021-00-3 

38,38 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

perossodisolfato di diammonio 
 

(Numero CAS) 7727-54-0 
(Numero CE) 231-786-5 
(Numero indice EU) 016-060-00-6 

< 1 Ox. Sol. 3, H272 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 

miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-
7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1); miscela 
di: 5-cloro-2-metil - 4-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-
metil-4-isotiazol-3- one [n. CE 220-239-6] (3:1) 
 

(Numero CAS) 55965-84-9 
(Numero indice EU) 613-167-00-5 

< 1 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 

miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-
7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1); miscela 
di: 5-cloro-2-metil - 4-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-
metil-4-isotiazol-3- one [n. CE 220-239-6] (3:1) 

(Numero CAS) 55965-84-9 
(Numero indice EU) 613-167-00-5 

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317 
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314 

 

 
 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 
  

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso generale : In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Spostare la vittima all'aria aperta. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e 
lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Far bere molta acqua. In caso di ingestione 
consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti : Nausea. Diarrea. Crampi. Può causare crampi allo stomaco e vomito. Irritante per gli occhi e le 
vie respiratorie. Può essere nocivo per contatto con la pelle. lesioni al fegato e ai reni. Lesione 
del setto nasale. 

 

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

Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Polvere secca. Anidride carbonica. Sabbia. Schiuma. Acqua nebulizzata. 

Mezzi di estinzione non idonei : getto d'acqua abbondante. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Ossido di carbonio. Anidride carbonica. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Protezione durante la lotta antincendio : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. Indossare un apparecchio 
respiratorio autonomo. 

Altre informazioni : Cautela in caso di incendio chimico. Limitare lo spandimento dei fluidi di estinzione (Prodotto 
può presentare un pericolo per l'ambiente). 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

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

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. Vedi punto 8. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire prontamente spazzando o aspirando. Raccogliere quanto più possibile il liquido 
fuoriuscito in contenitori sigillabili. 

Altre informazioni : Non rimettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare a temperatura ambiente. Conservare nell'imballaggio di origine. Conservare 
lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

Temperatura di stoccaggio : > 0 °C 
 

7.3. Usi finali particolari 

Nessuno/a. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Copper hydroxide (Cu(OH)2) (20427-59-2) 

Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
 

 
 

 

Ulteriori indicazioni : Country Specific 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

A seconda delle condizioni d'uso, si dovranno portare guanti protettivi, grembiule, stivali ed articoli protettivi per la testa e il viso 
  

Protezione delle mani: 
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Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Guanti di gomma butilica. guanti di gomma nitrile. 
Gomma di cloroprene 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

grembiule. Stivali. Usare indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche 
  

Protezione respiratoria: 

Apparecchio di protezione respiratoria richiesto solo in caso di formazione di polvere. EN 143 
  

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Lavarsi le mani prima di ogni 
pausa e al termine del lavoro. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
  

Colore : verde-blu. 
  

Odore : characteristic. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : ≈ 9 
  

Velocità di evaporazione relativa 
(butilacetato=1) 

: Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : Dati non disponibili 
  

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
  

Punto di ebollizione : Dati non disponibili 
  

Punto di infiammabilità : Nessuno/a 
  

Temperatura di autoaccensione : Non applicabile 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
  

Tensione di vapore : Tensione di vapore trascurabile in condizioni ambiente 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Densità : 1,45 g/cm³ 

Solubilità : Acqua: Disperdibile 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Non esplosivo. 
  

Proprietà ossidanti : Non comburente. 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 
 

 
 

9.2. Altre informazioni 

Densità apparente : 1458 kg/m³ 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuno/a. 
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Champ Flow  

DL50 orale ratto > 2000 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 5000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) Non pertinente 
 

Copper hydroxide (Cu(OH)2) (20427-59-2) 

DL50 orale ratto 489 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 0,205 - 1,08 mg/l/4h 
 

Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Nessuna irritazione della pelle) 

pH: ≈ 9 

Ulteriori indicazioni : su coniglio 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 

pH: ≈ 9 

Ulteriori indicazioni : Provoca irritazione oculare 
su coniglio 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non causa sensibilizzazione 

Ulteriori indicazioni : Porcellino d'India 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato (Gli esperimenti su animali non hanno evidenziato effetti cancerogeni) 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

 
 
 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classificato 

 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

  
 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Tossicità acquatica acuta : Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Tossicità acquatica cronica : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

Champ Flow  

LC50 96 ore per il pesce 0,0165 mg/l Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (copper(II)hydroxide) 

CE50 altri organismi acquatici 1 0,038 mg/l Daphnia magna (Water flea) 

ErC50 (alghe) 0,0222 mg/l Scenedesmus capricornutum (copper(II)hydroxide) 72 h 

NOEC (cronico) 0,0109 mg/l Daphnia magna (Water flea) (copper(II)hydroxide) 

NOEC cronico pesce 0,0155 mg/l Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (copper(II)hydroxide) 

Altre informazioni ecotossicologicheToxicity to bees:  

 
LD50 ( oral) Apis  mellifera 

Dose: 49 µg/Speci es  
 

LD50 (contact) Apis  mellifera 
Dose: > 57 µg/Speci es 

Toxicity to bees: 
 
LD50 (oral) Apis mellifera 
Dose: 49 µg/Species 
 
LD50 (contact) Apis mellifera 
Dose: >57 µg/Species 

 

 

miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1); miscela di: 5-cloro-2-
metil - 4-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-4-isotiazol-3- one [n. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) 

Ulteriori indicazioni Nessuno/a 
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12.2. Persistenza e degradabilità 

Champ Flow  

Persistenza e degradabilità Biodegradabile. 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Champ Flow  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Ulteriori indicazioni : Non sono conosciuti altri effetti 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Devono essere sottoposti a un trattamento speciale per soddisfare le normative locali. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle 
fognature 

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

Ulteriori indicazioni : Rifiuti industriali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA 

14.1. Numero ONU 

3082 3082 3082 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S. (copper(II)hydroxide) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(copper(II)hydroxide) 

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. (copper(II)hydroxide) 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER 
L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. 
(copper(II)hydroxide), 9, III, (-) 

 

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(copper(II)hydroxide), 9, III, MARINE 
POLLUTANT 

 

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (copper(II)hydroxide), 
9, III 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

9 9 9 

    
14.4. Gruppo di imballaggio 

III III III 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : Si Pericoloso per l'ambiente : Si 
Inquinante marino : Si 

Pericoloso per l'ambiente : Si 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Misure di precauzione per il trasporto  : Nessuno/a 

- Trasporto via terra 
  

Codice di classificazione (ADR)  : M6  

Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Quantità limitate (ADR) : 5l 
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Quantità esenti (ADR) : E1 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1  

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T4 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP1, TP29 

Codice cisterna (ADR) : LGBV 

Veicolo per il trasporto in cisterna : AT 

Categoria di trasporto (ADR) : 3 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12 

Disposizioni speciali di trasporto - carico, 
scarico e movimentazione (ADR) 

: CV13 

N° pericolo (n°. Kemler) : 90  

Pannello arancione : 

 

Codice restrizione galleria (ADR) : -  

Codice EAC : •3Z  

- Trasporto via mare 
  

Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335, 969 

Quantità limitate (IMDG) : 5 L 

Quantità esenti (IMDG) : E1 

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001, LP01 

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1 

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03  

Istruzioni cisterna (IMDG) : T4  

Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP2, TP29  

N° EmS (Incendio) : F-A 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-F 

Categoria di stivaggio (IMDG) : A 

- Trasporto aereo 
  

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: E1 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: Y964 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

: 30kgG  

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e 
cargo (IATA) 

: 964 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e 
cargo (IATA) 

: 450L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L 

Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A197 

Codice ERG (IATA) : 9L 
 

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 
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Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

 

   

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : WGK Germany: 3 - Severe hazard to waters. 

   
 

 
 

  
 

 

15.1.2. Norme nazionali 
 

 

 

Germania 

Riferimento allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) 3, estremamente inquinante per l'acqua (Classificatione 
in base alla VwVwS, allegato 4) 

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di 
controllo sulle immissioni - 12.BImSchV 

: Non soggetto al 12° BlmSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento sugli 
incidenti rilevanti) 

 

Olanda 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Nessuno dei componenti è elencato 

Danimarca 

Raccomandazioni regolamento danese : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni 

Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento 
 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuno/a 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Indicazioni di modifiche: 

Aggiunto. 
 

 

 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 2 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 2 

Acute Tox. 3 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Ox. Sol. 3 Solidi comburenti, categoria 3 

Resp. Sens. 1 Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1 

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie 

H272 Può aggravare un incendio; comburente. 

H301 Tossico se ingerito. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H311 Tossico per contatto con la pelle. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H330 Letale se inalato. 

H331 Tossico se inalato. 
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H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH208 Contiene . Può provocare una reazione allergica. 

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 

 

 

 
 
NUFARM SDS TEMPLATE 

 
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 
 


