
Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

34.0

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : NEEMIK
tipo di formulazione:

Codice Commerciale:
uso:
Numero di registrazione:
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:

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

1.4 Numero telefonico di emergenza:

2 Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE

Sistema di classificazione:

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione secondo le direttive CEE:

Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:

Natura dei rischi specifici (frasi R):

Consigli di prudenza (frasi S):
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Classificazione specifica di determinati preparati:

2.3 Altri pericoli
Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT:
vPvB:

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
Descrizione:

Sostanze pericolose:
Numero CAS denominazione                       simbolo         frasi R             %

A

4 Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali

Inalazione
Contatto con la pelle:
Contatto con gli occhi

Ingestione:
Indicazioni per il medico:
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

5 Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
Agenti estinguenti raccomandati
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Mezzi protettivi specifici
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6 Misure in caso di rilascio accidentale

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

6.2 Precauzioni ambientali:
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

6.4 Riferimento ad altre sezioni

7 Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione:

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la prevenzione delle esplosioni o incendi

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti

Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento

7.3 Usi finali specifici

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici

8.1 Parametri di controllo
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

8.2 Controlli dell'esposizione
Mezzi di protezione
Norme generali protettive e di igiene del lavoro
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Vie respiratorie

Filtri raccomandati per brevi impieghi.
Protezione delle mani
Materiale dei guanti
Protezione degli occhi.

protezione del corpo

9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Indicazioni generali
Aspetto:

Aspetto:
Colore:

Odore:

valori di pH a 20°C:

Cambiamento di stato
Temperatura/punto di fusione:
Temperatura/punto di ebollizione:

Punto di infiammabilità:

Temperatura autoaccensione:
Pericolo di esplosione

Densità
 a 20°C

Solubilità in/Miscibilità con
Acqua

9.2 Altre informazioni

10 Stabilità e reattività

10.1 Reattività
10.2 Stabilità chimica
Decomposizione termica / condizioni da evitare
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
10.4 Condizioni da evitare
10.5 Materiali incompatibili:
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10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

11 Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta:
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
11141-17-6 azadirachtin A

Irritabilità primaria:
Sulla pelle:
Sugli occhi:
Sensibilizzazione:
Sensibilizzazione

12 Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità acquatica:
12.2 Persistenza e degradabilità
Comportamento in compartimenti ecologici:
12.3 Potenziale di bioaccumulo
12.4 Mobilità nel suolo
Effetti tossici per l'ambiente:
Osservazioni:
Decomposizione nell'ambiente DT 50 (principio attivo)
11141-17-6 azadirachtin A

Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
Indicazioni generali :
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT:
vPvB:

13 Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Raccomandazione:

Trattamento dei contenitori dopo svuotamento :
Consigli:
Detergente consigliato:
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14 Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
ADN

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADN

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, IMDG, IATA
Classe
Classe ADN/R:

14.5 Pericoli per l'ambiente:
Marine pollutant:

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC

15 Informazioni sulla regolamentazione

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

Disposizioni nazionali:

Classe di pericolosità per le acque, WGK (D)(A) :
15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

16 Altre informazioni

Scheda redatta da:
frasi R dei componenti

(continua a pagina 7)
 IT



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Nome commerciale : NEEMIK

(Segue da pagina 6)

34.0

* Dati modificati rispetto alla versione precedente
data di creazione
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