
SCHEDA DATI DI SICUREZZA

U46 ®  STAR
1.  Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1.  Identificatore del prodotto

Nome commerciale : U46 ®  STAR

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

Impiego : Agricoltura. Riservato al uso professionale.

1.3.  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società : Comercial Química Massó, S.A.
C/Viladomat, 321, 5º
08029  Barcelona  SPAIN
msds.support@cqmasso.com
Fax: +34 934 952 502
Teléfono: +34 934 952 500 (Spain)
+ 33 478640797 (France)
+ 39 02 61868218 (Italy)
+ 48 22 4656 551 (Poland)
+ 420 241006570 (Czech Republic)
+ 36 1 433 4849 (Hungary)
+90 212 324 94 00 (Turkey)

1.4.  Numero telefonico di chiamata urgente

Numero telefonico : 704 100 087 (España)

2.  Indicazione dei pericoli

2.1.  Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE

Classificazione : N; R51-53

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

2.2.  Informazioni da indicare sull'etichetta

Etichettatura 67/548/CE o 1999/45/CE

Simbolo(i)

êN
Simbolo(i) : N : Pericoloso per l'ambiente

Frasi R : R51/53 : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico.
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA

U46 ®  STAR
2.  Indicazione dei pericoli  /...

Frasi S : S2 : Conservare fuori della portata dei bambini.
S13 : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S20/21 : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S24 : Evitare il contatto con la pelle.
S29 : Non gettare i residui nelle fognature.
S46 : In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l'etichetta.
S61 : Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede
informative in materia di sicurezza.

Contiene : potassium 4-chloro-o-tolyloxyacetate (MCPA-K)  -  MCPA-Na  -  4-cloro-o-cresolo

2.3.  Altri pericoli

Nessuna in condizioni normali.

3.  Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza/Preparato : Preparato.

Componenti : Il prodotto e pricoloso.
Nome del componente Contenuto N. CAS N. EC N. della sostanza REACH ref. Classificazione

potassium 4-chloro-o- : 5221-16-9 226-015-4 ----- ---- Xn; R20/21/22
N; R50-53tolyloxyacetate (MCPA-K) ----------------------------------
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Acute Tox. 4 (H302)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

4-cloro-o-cresolo : < 0.1 % 1570-64-5 216-381-3 604-012-00-2 ---- T; R23
C; R35
N; R50
----------------------------------
Acute Tox. 3 (H331)
Skin Corr. 1A (H314)
Aquatic Acute 1 (H400)

MCPA-Na : 12.5 % 3653-48-3 222-895-9 ----- ---- Xn; R20/21/22
N; R50-53
----------------------------------
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Acute Tox. 4 (H302)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

4.  Misure di pronto soccorso

4.1.  Descrizione delle misure di pronto soccorso

Inalazione : Assicurare la respirazione con aria fresca.

Contatto con la pelle : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con
sapone neutro e acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda.
Risciacquare con molta acqua.

Contatto oculare : In caso di contatto oculare risciacquare immediatamente con acqua pulita per10-15
minuti. Richiedere l'intervento medico se si manifestano effetti negativi o irritazione.

Ingestione : NON provocare il vomito.
Dare acqua da bere se la vittima è completamente cosciente/vigile.

4.2.  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi ed effetti : En intoxicaciones severas, comas y convulsiones.
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U46 ®  STAR
4.  Misure di pronto soccorso  /...

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

Informazioni generali : In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente.

5.  Misure antincendio

5.1.  Mezzi di spegnimento

Mezzi di estinzione utilizzabili : Schiuma. Spruzzo di acqua. Anidride carbonica. Polvere secca.

Mezzi di estinzione non utilizzabili : Non utilizzare un getto compatto di acqua

Incendio nelle vicinanze : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori
esposti.

5.2.  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi : In presenza di incendio si origineranno esalazioni pericolose.

5.3.  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Protezione in caso di incendi : Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione
dell'incendio.

Procedure speciali : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori.
Cautela in caso d'incendio chimico.

6.  Misure in caso di fuoriuscita accidentale

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

Per chi interviene direttamente : Zona ventilata.
Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

6.2.  Precauzioni per l'ambiente

Precauzioni per l'ambiente : Non disperdere nell’ambiente.

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

Metodi di rimozione del prodotto : Raccogliere i versamenti e mettergli in un recipiente adeguato.
Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina
fossile al più presto possibile.
Spazzare la polvere secca e smaltirla adeguatamente.
Utilizzare contenitori adatti allo smaltimento.

6.4.  Riferimenti ad altre sezioni

Controllo dell'esposizione/protezione individuale Vedere 8
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7.  Manipolazione e stoccaggio

7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione tecniche : Fontane per lavaggio oculare di emergenza dovrebbero essere disponibili nelle
immediate vicinanze di qualsiasi potenziale esposizione.
Assicurare una buona ventilazione nell'area di lavorazione allo scopo di impedire la
formazione di vapori.

Manipolazione : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero
ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

7.2.  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccaggio : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale inluogo fresco e ben ventilato.

7.3.  Usi finali particolari

Usi finali particolari : Nessuno/a.

8.  Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1.  Controllo dell'esposizione

• Protezione per le vie respiratorie
• Protezione per le mani : Usare guantii.

• Protezione per gli occhi : Occhiali di sicurezza.

Misure di protezione tecniche : Fontane per lavaggio oculare di emergenza dovrebbero essere disponibili nelle
immediate vicinanze di qualsiasi potenziale esposizione.

8.2.  Parametri di controllo

Limite di esposizione professionale : Dati non disponibili.

9.  Proprietà fisiche e chimiche

9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico a 20 °C : Liquido.

Colore : Marrone.

Odore : Aromatico.

Soglia olfattiva : Dati non disponibili.

pH : 9 - 11

Punto di fusione  [°C] : 0 ºC

Temperatura di decomposizione [°C] : Dati non disponibili.

Temperatura critica [°C] : Dati non disponibili.

Temperatura di autoignizione [°C] : Dati non disponibili.

Punto di ebollizione  [°C] : Appross. 100

Punto di ebollizione finale [°C] : Dati non disponibili.
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA

U46 ®  STAR
9.  Proprietà fisiche e chimiche  /...

Punto di ebollizione iniziale [°C] : Dati non disponibili.

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili.

Punto di infiammabilitá [°C] : Dati non disponibili.

Densità : 1.11 g/ml

Densità relativa, liquido  (acqua=1) : Dati non disponibili.

Densità di vapore : Dati non disponibili.

Tasso di evaporazione : Dati non disponibili.

Riserva acido-alcalina  [g NaOH/100g] : Dati non disponibili.

Tensione di vapore [20°C] : Dati non disponibili.

Tensione di vapore, 50°C : Dati non disponibili.

Viscosità : Dati non disponibili.

Viscosità a 40°C [mm2/s] : Dati non disponibili.

Solubilita' in acqua : Dati non disponibili.

Log P octanol / acqua a 20°C : Dati non disponibili.

9.2.  Altri dati

Proprietà esplosive : Dati non disponibili.

Limiti di esplosività - Superiore [%] : Dati non disponibili.

Limiti di esplosività - Inferiore [%] : Dati non disponibili.

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili.

10.  Stabilità e reattività

10.1.  Reattività

Reattività : Non stabiliti.

10.2.  Stabilità

Stabilità chimica : Stabile in condizioni normali.

10.3.  Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Non stabiliti.

10.4.  Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

10.5.  Materiali da evitare

Materiali da evitare : Forti ossidnati.

10.6.  Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : La combustione genera : Anidride carbonica. Ossido di carbonio. Acido cloridrico.

Polimerizzazione pericolosa : Non succede.
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11.  Informazioni tossicologiche

11.1.  Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni sugli effetti tossicologici
• Inalazione
• Cutanea : Irritante

• Ingestione
Ratto orale DL50  [mg/kg] : 962 - 1160 mg/kg

Corrosività : No.

Applic. cutanea (coniglio) DL50  [mg/ : > 4000 mg/kg
kg]
Inalazione (ratto) LC50  [mg/l/4h] : 6.36 mg/l/4h

Effetti sensibilizzanti : Non esiste potenziale di sensibilizzazione.

Mutagenicità : Alcuna prova

cancerogenicità : Alcuna prova

Tossico per la riproduzione : Non stabiliti.

Tossicità specifica per organi : Non stabiliti.
bersaglio (STOT) — esposizione
singola
Irritazione degli occhi (coniglio) : Irritante per gli occhi.

Tossicità specifica per organi : Non stabiliti.
bersaglio (STOT) — esposizione
ripetuta
Pericolo in caso di aspirazione : Non stabiliti.

12.  Informazioni ecologiche

12.1.  Tossicità

Informazioni sugli Tossicità :
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : > 100 mg/l

48 Ore-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : > 380 mg/l

12.2.  Persistenza - degradabilità

12.3.  Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo : Nessuna in condizioni normali.

12.4.  Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo : TD50= 20 giorno

Log Pow octanol / acqua a 20°C : Dati non disponibili.

12.5.  Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB : La sostanza non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in conformità dell’allegato XIII
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12.  Informazioni ecologiche  /...

Reglamento REACH.

12.6.  Altri effetti nocivi

Persistenza - degradabilità : Biodegradabile. (OECD)

IC50  Algae [mg/l] : > 115 mg/l

13.  Considerazioni sullo smaltimento

13.1.  Metodi di trattamento dei rifiuti

Generali : Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti
pericolosi o speciali. Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. Non
disperdere nell'ambiente.

14.  Informazioni sul trasporto

14.1.  Trasporto terra (ADR-RID)

Informazioni generali : Non regolata.

14.2.  Trasporto maritimo (IMDG) [English only]

Informazioni generali : Non regolata.

14.3.  Trasporto aereo (ICAO-IATA) [English only]

Informazioni generali : Non regolata.

15.  Informazioni sulla regolamentazione

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

Norme e legislazione su salute, : Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.
sicurezza e ambiente
REACH Restrizione - Allegato XVII : I componenti di questo prodotto non sono soggetti a restrizioni.

15.2.  Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica : Non è stato effettuato.

16.  Altre informazioni

Revisione : Revisione - Vedi : *

abbreviazioni e  acronimi : vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile
PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico
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16.  Altre informazioni  /...

Fonti dei dati utilizzati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/
548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Motivazione dei risultati : Metodo di calcolo

Elenco delle pertinenti frasi R (sezioni : R20/21/22 : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
3) R23 : Tossico per inalazione.

R35 : Provoca gravi ustioni.
R50 : Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R50/53 : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Indicazioni sull'addestramento : lavoratori devono avere una formazione specifica dei rischi

Dati supplementari : Nessuno/a.

Il contenuto e il formato di questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria sono conformi alla REACH (CE) 1907/2006 / (CE)
Nº453/2010 / CLP (CE) Nº 1272/2008.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA  Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria
siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro
correttezza.  Le condizione o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla
nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza.  Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e
neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo al, maneggio,
immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.  Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per questo
prodotto.  Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente
valida.

Fine del documento
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