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SCHEDA DATI DI SICUREZZA
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’
1.1 Identificazione del prodotto
Prodotto:

AMP 1 RB

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi consigliati
Funzione:

Esca insetticida per il controllo delle formiche

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Produttore:

Kwizda-France S.A.S
30 avenue de l’Amiral Lemonnier
78160 Marly le Roi
Tel.: 01 39 16 09 69
Fax: 01 39 16 47 07
ah@kwizda-france.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
Centro antiveleni di Ginevra TEL: 145
Chiamate urgenti (24h/24h)
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della miscela
A norma del regolamento n (CE) 1272/2008:
Non classificato
A norma della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE:
Non classificato
2.2 Etichettatura
A norma del regolamento n (CE) 1272/2008:
Nessun pittogramma
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P312 In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
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Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
Versione 1.1 del 21/08/2012

Indicazioni di pericolo: Non applicabile
Componenti che determinano l’etichettatura: non applicabile
A norma della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE:
Nessun pittogramma
Frasi di sicurezza
S2
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S13 Conservare lontano da alimenti bevande compresi quelli per gli animali.
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta).
2.3 Altri pericoli PBT e vPvB
Non applicabile
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
Caratteristiche chimiche: Miscela

Nome
N°CAS/EINECS
Le sostanze attive
Acetamiprid
(ISO)

CAS : 160430-64-8

INGREDIENTI PERICOLOSI
Classificazione
Concentrazione 67/548/EEC
1 g/kg

Xn R22
R52/53

CLP Classificazione
(R1272/2008)
Acute Tox. 4, H302;
Aquatic Chronic 3, H412
GHS07

Altri componenti
Gli altri componenti non sono presenti in concentrazione sufficiente a rendere il preparato
pericoloso.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Togliere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. In caso di perdita di coscienza,
mettere la vittima in posizione laterale di sicurezza.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Contatto con la pelle
Togliere gli indumenti e le scarpe contaminate.
Lavare con acqua e sapone, risciacquare abbondantemente.
In caso d’irritazioni persistenti, consultare un medico.
Contatto con gli occhi

Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
Versione 1.1 del 21/08/2012
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Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente per circa 15 minuti
In caso d’irritazioni persistenti, consultare un medico.
Ingestione
Se la persona è cosciente indurre il vomito e far ingerire sostanza attivata. Se i sintomi
persistono consultare un medico.
4.3 Informazioni mediche per interventi urgenti di soccorso e trattamenti medici
particolari
Trattamento sintomatico da parte del medico

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi estinguenti appropriati
Polvere, schiuma, acqua polverizzata, polveri apposite, CO 2.
5.2 Speciali rischi di esposizione
Ad alte temperature si formano vapori tossici: ossidi di carbonio e di azoto.
5.3 Equipaggiamento speciale
Prima di intervenire indossare equipaggiamento protettivo.
Per le aree confinate indossare autorespiratori autonomi.
Altre raccomandazioni:
Evitare la dispersione delle acque contaminate nell’ambiente.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali
Prima di prevedere qualsiasi intervento indossare un appropriato equipaggiamento (vedere 8).
6.2 Protezione dell’ambiente
Evitare la dispersione nelle acque di scolo. Raccogliere con materiale assorbente (sabbia etc.)
e posizionare il materiale in contenitori adatti
6.3 Metodo di bonifica
Non dilavare con acqua, utilizzare materiale inerte come sabbia o segatura, raccogliere
meccanicamente.
6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
Versione 1.1 del 21/08/2012
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Si veda la Sezione 7 per informazioni relative ad un manipolazione sicura del prodotto
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli dispositivi di protezione individuale
Vedere la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Utilizzare le buone pratiche lavorative per la manipolazione delle sostanze chimiche
Osservare le istruzioni per l'uso
Evitare la formazione di aerosol
Non respirare i vapori / aerosol
Non mangiare, bere o fumare nelle aree di lavoro.
Non conservare il cibo nella zona trattata
Lavarsi le mani dopo ogni uso
Utilizzare il prodotto tal quale
7.2 Condizioni per un corretto l'immagazzinamento, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche e temperatura
Tenere fuori dalla portata dei bambini nella sua confezione originale
Non conservare alimenti, bevande o mangimi nello stesso luogo
Conservare in contenitori ben chiusi
Conservare in luogo fresco e asciutto - evitare temperature estreme
Non imballare
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE
Manipolare in luogo ben ventilato. Una buona ventilazione è sufficiente in normali condizioni di
uso.
8.1 Parametri di controllo
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: Il
prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere controllati
nei luoghi di lavoro
8.2 Controllo dell’esposizione
Misure igieniche e di protezione generale
Evitare il contatto con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare nei luoghi di lavoro e mantenere
gli stessi puliti.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.
Dispositivi di protezione individuale
In condizioni normali d’impiego, la protezione respiratoria non è raccomandata .
In caso di ventilazione insufficiente, usare una maschera di protezione.

Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
Versione 1.1 del 21/08/2012
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Protezione delle mani
In condizioni normali di utilizzo non è richiesta la protezione della pelle.
In caso di uso intensivo, si consiglia di indossare guanti.

Non utilizzare i guanti in caso di contaminazione interna di perforazione guanto o se la
contaminazione esterna non può essere rimossa.
Lavarsi le mani prima e dopo la manipolazione o l’uso.
Protezione degli occhi
In condizioni normali di utilizzo non è obbligatoria la protezione degli occhi.
Per evitare il contatto con gli occhi, si raccomanda di indossare occhiali di sicurezza.

Protezione del corpo
In condizioni normali di utilizzo non è obbligatoria la protezione del corpo
In caso di uso intensivo, si consiglia di indossare un abito da lavoro e lavare dopo ogni
manipolazione o uso del prodotto.
Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale
Evitare la dispersione nelle fognature, acque superficiali o sotterranee. Informare le autorità in
caso di perdite /dispersioni nei corpi idrici o nelle fognature.

9. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche
Aspetto:
Forma
gel
Colore
rosa
Odore
Nessuno
PH
5-8 (soluzione 1%)
Punto di ebollizione
non applicabile
Punto di infiammabilità:
> 100 ° C
Autoaccensione
il prodotto non si accende autonomamente

Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
Versione 1.1 del 21/08/2012
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Densità
Solubilità

AMP 1 RB – 08/01/2013 – pag. 6/10

nessun pericolo di esplosione
1,25-1,29 a 20 ° C
solubile in acqua, il prodotto si altera nell’acqua

9.2 Altre informazioni
Non ci sono altri dati disponibili
10. STABILITA’ REATTIVITA’
10.1 Reattività
Nessun dato disponibile
10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle normali condizioni d'uso
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non sono note reazioni pericolose se il prodotto viene utilizzato in conformità con le specifiche
10.4 Condizioni da evitare
Evitare temperature estreme
10.5 Materiali incompatibili
Gli agenti ossidanti
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta:
LD/LC50 valutazioni rilevanti per la classificazione:
Non sono attualmente disponibili dati sul preparato. Tutte le informazioni sulla tossicità acuta
sono relative alla sostanza attiva.
Acetamiprid
LD50 orale
LD50 dermale
LC50/4h inalatoria
Effetti irritanti acuti:

417 mg/kg (ratto (maschio)) 314 mg/kg (ratto (femmina))
>2000 mg/kg (ratto)
1.15 mg/l (ratto) / l / 4h

Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
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pelle: Non sono disponibili informazioni.
occhi: Non sono disponibili informazioni.
Sensibilizzazione: Non sono disponibili informazioni.
Informazioni tossicologiche addizionali:
Il prodotto è non classificato secondo il metodo di calcolo previsto nella Direttiva Preparati
Pericolosi.
Secondo le nostre esperienze e secondo tutte le informazioni attualmente disponibili, il prodotto
non ha alcun effetto negativo se utilizzato secondo le istruzioni per l’uso riportate in etichetta.

12. INFORMAZIONI ECOTOSSICILOGICHE
12.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità per l’ambiente acquatico:
Non sono attualmente disponibili dati sul preparato. Tutte le informazioni sulla tossicità sono
relative alla sostanza attiva.
Acetamiprid
EC 50/96h
>100 mg/l (Salmo gairdneri)
EC50/48h
49.8 mg/l (Daphnia magna)
IbC50/72h
>98.3 mg/l (Scenedesmus subspicatus - Alghe)
12.2 Persistenza e degradabilità
Nessuna informazione disponibile
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Nessuna informazione disponibile
12.4 Mobilità nel suolo
Nessuna informazione disponibile
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non applicabile
12.6 Altri effetti avversi
Nessuna informazione disponibile
Informazioni generali:
Secondo le nostre esperienze e secondo tutte le informazioni disponibili, il prodotto non ha alcun
effetto negativo sull’ambiente se utilizzato secondo le istruzioni per l’uso riportate in etichetta.

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
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13.1 Metodo di smaltimento
Per i professionisti:
Il prodotto non utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale sotto l'esclusiva
responsabilità del proprietario del rifiuto.
L'imballaggio può essere smaltito come rifiuti non pericoloso sotto la responsabilità del
proprietario del rifiuto.
Non gettare i residui nelle fognature e corsi d'acqua
Per utilizzatori non professionali:
Smaltire il prodotto non utilizzato in conformità con le norme vigenti in materia di smaltimento
rifiuti; per esempio, relativamente ai centri di riciclaggio, in questo caso il riciclo dell’imballaggio
sarà in questo caso vietato.
Non gettare i residui nelle fognature e corsi d'acqua
Smaltire confezioni vuote e lavate in conformità con le norme vigenti in materia di smaltimento
rifiuti; ad esempio, in caso di raccolta differenziata, l’imballaggio potrà essere avviato alla
raccolta differenziata sempre che tale imballaggio risulti conforme alle locali disposizioni in
materia di raccolta differenziata.
Confezioni usate/contaminate:
Non riutilizzare le confezioni vuote, smaltire le confezioni vuote in conformità alle normative
vigenti.
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Non applicabile
14.3 Classi di pericolo per il trasporto
Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14,5 Pericoli per l'ambiente
Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non applicabile

Conforme al regolamento 1907/2006/EC e regolamento 1272/2008/EC
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14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
Non applicabile
15. INFORMAZIONI REGOLATORIE
15.1 Normative specifiche in materia di sicurezza per la salute e l’ambiente relative ad una
sostanza o miscela
Simboli e identificazione
Non applicabile
Questa miscela non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2037/2000
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono.
Questa miscela non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) N. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici
persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE.
Questa miscela non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) N. 689/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di
prodotti chimici pericolosi.
Questa miscela non sia sottoposta alle disposizioni speciali per la protezione della salute umana
o per l'ambiente a livello comunitario.
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali. Esse non sono una garanzia
sulle caratteristiche del prodotto e non costituiscono alcun rapporto contrattuale valido.
Frasi pertinenti:
H302 Nocivo se ingerito
H412 Nocivo per gli organismi acquatici, con conseguente effetti a lungo termine
R22 Nocivo per ingestione
R22 Nocivo per ingestione
Abbreviazioni e acronimi:
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society)
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
CLP: REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
ADR: Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada (Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
Fare riferimento alle istruzioni tecniche per l'uso
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Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sull'attuale livello delle
conoscenze scientifiche e tecniche in materia alla data di aggiornamento ed è dato in buona
fede.
I dati non hanno lo scopo di confermare le caratteristiche del prodotto e non costituiscono in
alcun modo vincoli contrattuali e/o legali. Essi non devono essere utilizzati come elemento per
effettuare controlli.
Questa scheda completa le caratteristiche tecniche riportate in etichetta e scheda tecnica, ma
non le sostituisce.
L'utilizzatore ha la responsabilità di conoscere e di applicare il modo d’uso e precauzioni
d’impiego del prodotto. Tutti i riferimenti normativi sono menzionati solo al fine di aiutare
l’utilizzatore a soddisfare gli obblighi di legge relativi alla gestione di questi prodotti. Si
raccomanda di fare riferimento a misure o disposizioni nazionali o internazionali che possono
applicate, l'elenco delle disposizioni scritte nel presente documento non devono essere
considerate complete. Il presente documento non esonera l'utente dall'obbligo da informarsi su
eventuali altri obblighi di legge relativi all’uso, al possesso o alla destinazione del prodotto per i
quali egli è il solo responsabile.

