We create smart protection

Scheda di Sicurezza

Conforme al regolamento (CE) n. 453/2010

Apple Coating 181

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ
DENOMINAZIONE COMMERCIALE

APPLE COATING 181

UTILIZZO DEL PREPARATO

Agente di rivestimento per le mele post-raccolta

IMPORTATORE e DISTRIBUTORE

Decco Italia srl,
Bivio Aspro Z.I. 95040 Piano Tavola, Catania, Italia
Tel. 0039-095-7131903

PRODUTTORE

Decco Ibérica Post-Cosecha, SA
Villa de Madrid 54, Paterna 46.988 Valencia, Spagna
Tel. 0034-96-1344011

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Xi
Classificazione: Xi IRRITANTE
R36

Irritante per gli occhi
Irritante

Informazioni aggiuntive
Reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso non sono state riscontrate. Evitare materiali ossidanti.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

N° CAS

N°E

g/l

Simbolo

Frase R

100-150

-

-

Xi

36/37/38

Agenti di rivestimento

-

E903

Idrossido di ammonio

1336-21-6

E527

<5
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4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Nausea, vomito e dolore addominale. Insufficienza respiratoria.

INGESTIONE

Avvisare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta. Non
indurre il vomito. Sciacquare a fondo la bocca e dare da bere acqua
per diluire quanto ingerito.

CONTATTO CON PELLE E BOCCA

Lavare immediatamente con acqua .

CONTATTO CON OCCHI

Lavare immediatamente con acqua per 15 minuti. Tenete gli occhi
aperti e muoverli in tutte le direzioni durante il lavaggio

Raccomandazioni per il medico: Trattamento sintomatico

5 MISURE ANTINCENDIO

Il preparato non presenta rischi d’incendio, tuttavia, se lo stesso fosse coinvolto in un incendio usare, per l’estinzione,
acqua nebulizzata, polvere chimica secca, CO2 e schiuma.
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: utilizzare il previsto equipaggiamento per le emergenze
antincendio disponibile agli addetti all'estinzione.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONI ACCIDENTALI

Protezione personale

Vedi Sezione 8.

Misure per l'ambiente

Arrestare qualsiasi eventuale fuga accidentale di prodotto.

Metodi di pulizia

Assorbire il liquido versato con sabbia e collocarlo in un contenitore idoneo.

Per lo smaltimento vedere capitolo 13.
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7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

MANIPOLAZIONE

Disporre il prodotto in confezioni sigillate. Tenere fuori dalla portata i bambini. Non
mangiare, bere o fumare durante l'uso. Tenere il prodotto lontano da cibo, bevande e
animali.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi in luoghi ventilati e sotto
copertura, evitando l'esposizione a temperature estreme.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione delle vie respiratorie

Non necessaria nel normale utilizzo.

Protezione delle mani

Utilizzare guanti

Protezione per gli occhi

Indossare occhiali

Protezione della pelle

Usare indumenti protettivi adatti

9 PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20 º C
Colore
pH
Tensione superficiale
Solubilità in acqua
Infiammabile
Corrosività
Esplosività

Liquido
Marrone chiaro
10
28.8 mN/m
Solubile
Non infiammabile
Non corrosivo
Non esplosivo

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabile in condizioni normali di utilizzo.
Reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso non sono state riscontrate. Evitare materiali ossidanti.
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11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
In relazione alla natura dei componenti il prodotto è classificato come sostanza a bassa tossicità.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non contaminare le acque superficiali con il prodotto o l’imballaggio (Non pulire le apparecchiature di applicazione del
prodotto in prossimità di acque superficiali / Evitare la contaminazione attraverso sistemi di drenaggio).

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Non versare il prodotto nelle fognature, fiumi, ecc.
Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende specializzate ed autorizzate.

14 INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
RID / ADR: Esente
IATA Esente
IMO-IMDG Esente

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Simbolo
Frasi R

Xi (Irritante)
R36
Irritante gli occhi

Frasi S

S2

Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 23
S 25
S37
S 45

Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi
Usare guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta)
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di
sicurezza

S 61
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16 ALTRE INFORMAZIONI

L'utente dovrebbe essere a conoscenza delle informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza. Queste
informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Il suo scopo è quello di descrivere i nostri prodotti dal
punto di vista della sicurezza e non rappresentano alcuna garanzia di proprietà, restando ogni utilizzatore responsabile
per l’osservazione di tutte le disposizioni di legge rilevanti.

Indicatori di pericolo rilevanti
R 36/37/38: irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.
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