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Nome Commerciale

ESSENZIA

Fornitore

Agribios Italiana srl

via C. Battisti 40 - 35010 Limena PD

Telefono per informazioni

Telefono +39 049 767817    mail: f.spaliviero@agribiositaliana.it

Uso previsto

BIOSTIMOLANTE

Pronto Soccorso Generale

Inalazione

Pelle

Occhi

Ingestione

Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione

Contenuto

Consigli al medico

ESSENZIA

Fare bere acqua. Consultare un medico

Per la protezione personale fare riferimento al punto 8 della SdS. Indossare 

occhiali protettivi, guanti e indumenti protettivi

Evitare lo sversamento diretto in acque superficiali, fognature, falda. In caso di 

spargimento consistente occorre arginare il prodotto per contenere la perdita 

(con sabbia o materiale inerte), comunicarlo alle autorità competenti. 

5) MISURE ANTINCENDIO 

Prodotti pericolosi di 

combustione/decomposizione

Non classificato come pericoloso dal Reg. UE  sulle sostanze e miscele pericolose 

In caso di incendio e/o esplosioni non respirare i fumi

Non è necessaria una immediata consultazione medica

Agenti estinguenti

Mezzi di estinzione non adatti

Equipaggiamento protettivo

Se i sintomi persistono, o in caso di dubbio, consultare un medico

Non si conoscono sintomi specifici

Portare all'aria aperta. Far riposare in luogo ben ventilato. Chiedere intervento 

medico se appaiono sintomi

Sintomi ed effetti

Autorespiratori

1)  ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

4) MISURE DI PRONTO SOCCORSO

3) COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

2) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

acidi umici e fulvici (estratti uimici da leonardite)

Pericolo di incendio e di esplosione

 acqua

Non usare sabbia 

Misure di protezione ambientale

6) MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Misure cautelari rivolte alle persone

Possono essere rilasciati ossidi di carbonio

Pulire la zona interessata con acqua e sapone. Lavare accuratamente gli abiti 

prima di riutilizzarli

Può irritare leggermente in base al tempo di contatto. Risciacquare a fondo e 

abbondantemente con acqua tenendo aperte le palpebre, per 15 minuti. 

Consultare un oftalmologo se lìirritazione persiste. 
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Limiti di esplosione

Temperatura di autoaccensione

Buona ventilazione generale

Indossare adeguati indumenti protettivi e guanti

dato non applicabile

dato non disponibile

 1,20 Kg/mc (at 25°C)

dato non disponibile

totale

dato non disponibile

> 100 °C

dato non disponibile

nessuna

dato non disponibile

nd

5,3 (1% sol a 25 °C)

dato non applicabile

10) STABILITA' E REATTIVITA'

dato non applicabile

dato non applicabile

dato non applicabile

dato non disponibile

Tensione di vapore

Densità

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo / 

acqua

Densità relativa del vapore (aria = 1)

Viscosità 

Densità apparente

Solubilità nel'acqua

solubilità in altri componenti

pH

Temperatura di decomposizione

Temperatura - intervallo di fusione

Temperatura di ebollizione

Temperatura di infiammabilità

Proprietà esplosive

Proprietà di ossidazione

9)PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE
Aspetto

Colore

Odore

liquido,

bruno 

caratteristico

Generale

Requisiti di immagazzinamento - Il prodotto dovrebbe essere conservato in un luogo ben ventilato collocato 

sopra alla superficie, lontano da agenti ossidanti

8) CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE

PELLE: Guanti in gomma.

OCCHI: Occhiali di sicurezza.

INALAZIONE: Nessuna protezione respiratoria richiesta purché sia presente 

una ventilazione adeguata a prevenire l'accumulo di vapori.          

Misure di pulizia e assorbimento

Manipolazione

Hand protection

Eye protection

Body and skin 

protection

Nessuna precauzione specifica

Usare guanti lunghi in pvc

proteggere occhi e viso con maschere /occhiali adeguati

indossare abbigliamento protettivo

Respiratory protection

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Non è da considerare rifiuto pericoloso. Pulire con acqua e poi raccoglierla per 

conferirla in impianti autorizzati
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Orale LD50

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 152/2006 Disposizioni ambientali in materia di rifiuti.

Reg. CE 178/2002, Reg. CE 183/2005, Reg. CE 767/2009 e Reg. 1272/2008; Reach 1907/2006

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP 1272/2008

Imballaggi contaminati Riutilizzare il più possibile. A fine ciclo conferire in discarica autorizzata

nessun dato disponibile

13) INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

nessun dato disponibile

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non è conosciuto alcun potere sensibilizzante. 

 ndTossicità Acuta

In caso di rilascio nelle acque, assicurarsi di rispettare le leggi vigenti (chiedere autorizzazione)

Ecotossicità

Ecologia

Condizioni da evitarsi esposizione alle intermperie, e alla luce solare diretta. Tenere lontano da 

fiamme e sorgneti di calore.

Stabilità

Incompatibilità

Prodotti da decomposizione

- Il prodotto risulta stabile se riscaldato come da prescrizioni.

forti ossidanti

Cox

Il prodotto non è soggetto ad autorizzazione, non è SVHC, non è in candidate list

Queste informazioni riguardano solamente il prodotto indicato sopra e non sono valide se usate con qualsiasi altro prodotto. Queste 

informazioni sono corrette e complete e vengono fornite in buona fede ma senza garanzia. Resta responsabilità dell'utente accertarsi che 

le informazioni siano appropriate e complete per l'uso particolare del prodotto

Revisione 1 del 23/01/2016

In questa revisione sono stati modificati/soppressi/aggiunti i seguenti punti: nessuno

Il prodotto non è pericoloso ai sensi della normativa sul trasporto (ADR; IMO- IMDG; ICAO- TI/IATA - DGR)

15)INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

16) ALTRE INFORMAZIONI

Etichettatura in conformità con le direttive CE: prodotto non soggetto all'etichettature per sostanze e miscele 

pericolose

Prodotto

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non sversare in fognatura  o in acque superficiali. Rispettare le leggi vigenti.       

Ottenere l'autorizzazione all'immissione in impianti di depurazione prima di 

effettuare lo scarico. E' possibile l'incenerimento in stazioni autorizzate.
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