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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
REACH – tipo : Miscela
Denominazione commerciale : SPIROX
Codice prodotto : CA701023 IT
Sinonimi : Spiroxamine 500 g/L EC

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria di utilizzazione principale : Uso professionale
Specifica di uso professionale/industriale : Pesticidi

Agricoltura.
Uso della sostanza/ della miscela : Fungicida

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Arysta LifeScience Benelux
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée - Belgium
T +32 (0)4 385 97 11 - F +32 (0)4 385 97 49
sdsin@arysta.com - http://www.arystalifescience.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza : Europe/Rest of the world (English): +44(0)1235 239670

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni

Ospedale Niguarda Ca' Granda, 
Ospedale Niguarda di Milano

Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

+39 02 6610 1029

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 
2015/830 (REACH Allegato II)
Tossicità acuta (per via orale), categoria di 
pericolo 4

H302 

Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) 
Categoria 4

H332 

Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2 H315 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, 
categoria di pericolo 1

H318 

Sensibilizzazione della pelle, categoria di 
pericolo 1

H317 

Tossicità per la riproduzione, categoria  2 H361d 
Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta), categoria  2

H373 

Pericoloso per l'ambiente acquatico — 
Pericolo acuto, categoria 1

H400 

Pericoloso per l'ambiente acquatico — 
Pericolo cronico, categoria 1

H410 

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Nocivo se inalato. Nocivo 
se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.

mailto:sdsin@arysta.com
http://www.arystalifescience.com/
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2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 
Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

CLP avvertenza : Pericolo
Ingredienti pericolosi : Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine; alcool benzilico; 

Spiroxamine
Indicazioni di pericolo (CLP) : H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato

H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H361d - Sospettato di nuocere al feto.
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza CLP : P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti

Frasi EUH : EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Questa miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici 
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o 
superiori.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile

3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

Spiroxamine (Numero CAS) 118134-30-8
(Numero indice EU) 612-150-00-X

49.8 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

alcool benzilico (Numero CAS) 100-51-6
(Numero CE) 202-859-9
(Numero indice EU) 603-057-00-5
(no. REACH) 01-2119492630-38

> 25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), 
H332
Eye Irrit. 2, H319

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -
hydroxy-

(Numero CAS) 70559-25-0
(Numero CE) 615-124-6

10 - 20 Aquatic Chronic 3, H412

Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. 
with ethanolamine

(Numero CAS) 85480-55-3
(Numero CE) 287-335-8
(no. REACH) 01-2119905842-39

10 - 20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure generali di primo soccorso : Rimuovere indumenti contaminati immediatamente e in sicurezza. Portare la persona colpita 

fuori dalla zona di pericolo. Mettere la vittima in posizione laterale di sicurezza (PLS). IN CASO 
di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di malessere, 
contattare un centro antiveleni o un medico.

Misure di primo soccorso in caso d'inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. In 
caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
la pelle

: In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e 
lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della 
pelle: consultare un medico. Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti 
contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi

: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare 
immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso d'ingestione : In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è consciente). 
Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico. Sciacquare la bocca. In caso 
di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Gravi danni agli occhi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico. In sequito allo svuotamento gastrico, sia causando il vomito o la lavanda gastrica, somministrare una sospensione 
semiliquida di carbone attivo, seguìto da un catartico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Spruzzo di acqua. Diossido di carbonio (CO2). Schiuma AFFF. Sabbia. Acqua nebulizzata. 

Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio : Non infiammabile.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Misure precauzionali in caso di incendio : Nessuna fiamma libera. Non fumare.
Istruzioni per l'estinzione : Evacuare e limitare l'accesso. Usare un getto per raffreddare le superfici esposte e proteggere i 

pompieri.
Protezione durante la lotta antincendio : Usare indumenti protettivi adatti. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 

respiratorio. Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore 
autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

Altre informazioni (antincendio) : Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Misure di carattere generale : Ripulire anche perdite e rovesciamenti di entità minima se possibile senza correre rischi.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ventilazione 

insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evacuare la zona pericolosa. Assicurare la ventilazione 

adeguata per ridurre al minimo le concentrazioni di polvere e/o vapore. Consultare un esperto. 
Eliminare ogni possibile sorgente di accensione. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i 
vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Indossare autorespiratore, 

stivali di gomma e guanti di gomma spessi. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : 
"Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
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6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti 
pericolosi o speciali. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi per il contenimento : Evitare che il liquido defluisca verso le fognature, i corsi d'acqua, il sottosuolo e i basamenti. 

Raccogliere e recuperare il materiale lasciato sul terreno in grande quantità miscelando con 
materiali solidi granulari inerti. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Ripulire qualsiasi versamento di 
materiale il più rapidamente possibile utilizzando materiale assorbente. Informare le autorità se 
il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

Altre informazioni (fuoruscita accidentale) : Evitare di spandere il prodotto in quanto potrebbe causare cadute accidentali. Eliminare il 
materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Controllo dell’esposizione/protezione individuale. considerazioni sullo smaltimento. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura : Da manipolare rispettando una buona igiene industriale ed le procedure di sicurezza. Tenere 

lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Procurarsi istruzioni specifiche 
prima dell’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Portare 
un'attrezzatura di protezione individuale. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i 
vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con 
gli occhi e con la pelle.

Temperatura di manipolazione : -10 TO 35
Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Togliere tutti gli indumenti contaminati e 

lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla 
sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il 
luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti 
da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né 
bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche : Procedere ad accurato collegamento a massa. Utilizzare un apparecchio antideflagrante.
Condizioni per lo stoccaggio : Proteggere dalla luce solare diretta. Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben 

ventilato. Conservare in luogo fresco.
Prodotti incompatibili : Acidi forti. Alcali forti. Agenti ossidanti forti.
Da conservarsi per un massimo di : 2 Anno
Temperatura di stoccaggio : -10 TO 35
Luogo di stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Prevedere una vasca di contenimento.
Materiali di imballagio : Conservare soltanto nel contenitore di origine. Conservare sotto chiave e fuori della portata dei 

bambini.

7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione

Misure tecniche di controllo:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
 
Protezione delle mani:

Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. guanti di gomma nitrile. Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di 
sostanze chimiche

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard

Guanti Gomma nitrilica 
(NBR)

6 (> 480 minuti) > 0.4 mm EN 374

Protezione degli occhi:

Scherma. Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. Occhiali di sicurezza
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Tipo Uso Caratteristico Standard

Occhiali di sicurezza, Visiera 
protettiva

EN 166

Protezione della pelle e del corpo:

E' necessario provvedere a una protezione cutanea adeguata alle condizioni d'uso. Il personale deve indossare indumenti antistatici in fibre naturali 
o in fibre sintetiche resistenti ad alta temperatura
 
Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un 
apparecchio di protezione respiratoria.

Controlli dell'esposizione ambientale:

Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

Altre informazioni:

Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido

 

Aspetto : limpido. weakly turbid.
Colore : Giallo-marrone.

 

Odore : Aromatico.
 

Soglia olfattiva : Non applicabile
Non applicabile
 

pH : Dati non disponibili
 

pH soluzione : 9.4 (1%)
Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1)

: Non applicabile
 

Velocità d'evaporazione relativa (etere=1) : Non applicabile
Punto di fusione : Non applicabile

 

Punto di congelamento : Non applicabile
 

Punto di ebollizione : > 35 °C
 

Punto di infiammabilità : 108 °C Non facilmente infiammabile.
 

Temperatura di autoaccensione : 265 °C
 

Temperatura di decomposizione : Non applicabile
 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non richiesto
Non applicabile
 

Tensione di vapore : Non applicabile
 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
 

Densità relativa : Dati non disponibili
 

Densità : 1 g/ml (20°C)
Solubilità : Emulsionabile in acqua.

 

Log Pow : Non applicabile
 

Viscosità cinematica : non applicabile
 

Viscosità dinamica : 82 mPa.s (20°C)
 

Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo.
 

Proprietà ossidanti : non comburente.
 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non applicabile

9.2. Altre informazioni
Densità apparente : Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Se esposti a calore, può decomporsi liberando gas pericolosi. Acido cianidrico (acido cianidrico). Ossido di carbonio. Ossidi di azoto (NOx).

10.2. Stabilità chimica
Stabile nelle normali condizioni d'uso.
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna in condizioni normali. Per maggiori informazioni vedere la sezione 10 : "Stabilità e reattività ".

10.4. Condizioni da evitare
Proteggere dalla luce solare diretta. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare.

10.5. Materiali incompatibili
Acidi forti. Alcali forti. Agenti ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Riscaldato fino alla decomposizione, emette esalazioni pericolosi. Diossido di carbonio (CO2). Ossido di carbonio. Ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale) : Orale: Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Inalazione:polvere,nebbia: Nocivo se inalato.

SPIROX 
DL50 orale ratto 500 - 1000 mg/kg
DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg
CL50 inalazione ratto (mg/l) 2.3 mg/l/4h
ATE vapori 2.3 mg/l/4h
ATE polveri/nebbie 2.3 mg/l/4h

alcool benzilico (100-51-6)
LD50 orale 1230 mg/kg
LD50 cutanea 2000 mg/kg

Spiroxamine (118134-30-8)
DL50 orale ratto ≈ 500 mg/kg
DL50 cutaneo ratto 1068 mg/kg
CL50 inalazione ratto (mg/l) 2 mg/l/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : OECD 429 (LLNA)
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Sospettato di nuocere al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta

: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SPIROX 
Viscosità cinematica 82 mm²/s

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossicità acquatica acuta : Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossicità acquatica cronica : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SPIROX 
CL50 pesci 1 11.5 mg/l (96h Salmo gairdneri)
CE50 Daphnia 10.3 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (alghe) 0.029 mg/l (72h Desmodesmus subspicatus)

alcool benzilico (100-51-6)
CL50 pesci 1 460 mg/l
CE50 Daphnia 230 mg/l
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alcool benzilico (100-51-6)
EC50 72h algae 1 770 mg/l
ErC50 (alghe) 770 mg/l

Spiroxamine (118134-30-8)
NOEC cronico pesce 0.002 mg/l (230d Danio Rerio)

12.2. Persistenza e degradabilità

alcool benzilico (100-51-6)
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile.
Biodegradazione 77 %

12.3. Potenziale di bioaccumulo
SPIROX 
Log Pow Non applicabile

alcool benzilico (100-51-6)
Log Pow 1.1
Potenziale di bioaccumulo Non si verifica alcuna significativa bioaccumulazione.

Spiroxamine (118134-30-8)
Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH) 87

12.4. Mobilità nel suolo
SPIROX 
Tensione superficiale 35.149 mN/m (25°C)

alcool benzilico (100-51-6)
Tensione superficiale 39 mN/m (20°C)

Spiroxamine (118134-30-8)
Mobilità nel suolo leggero

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente
 (118134-30-8) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Metodi di trattamento dei rifiuti : Non gettare i residui nelle fognature. Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto 

di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. Eliminare il contenuto/contenitore in 
conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.

Ulteriori indicazioni : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. Non pulire il materiale 
d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Informare le autorità se il prodotto viene 
immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. Numero ONU
3082 3082 3082
14.2. Nome di spedizione dell’ONU
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, 
LIQUIDA, N.A.S.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s.

Descrizione del documento di trasporto
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER 
L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Spiroxamine, 
Benzylalcohol solution), 9, III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Spiroxamine, 
Benzylalcohol solution), 9, III, MARINE 
POLLUTANT

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Spiroxamine, 
Benzylalcohol solution), 9, III
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ADR IMDG IATA
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
9 9 9

 
14.4. Gruppo di imballaggio
III III III
14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : Si Pericoloso per l'ambiente : Si

Inquinante marino : Si
Pericoloso per l'ambiente : Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : M6 
Special provision (ADR) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR) : 5l
ADR eccezioni quantitative : E1
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1 
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: T4

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: TP1, TP29

Codice cisterna (ADR) : LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna : AT
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, 
scarico e movimentazione (ADR)

: CV13

N° pericolo (n°. Kemler) : 90 
Pannello arancione :

ADR codice di restrizione in galleria : - 

- Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335, 969
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001, LP01
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03 
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4 
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP2, TP29 
N° EmS (Incendio) : F-A
N° EmS (Fuoriuscita) : S-F
Categoria di stivaggio (IMDG) : A

- Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: E1

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: Y964

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e 
cargo (IATA)

: 964
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Quantità nette max. per aereo passeggeri e 
cargo (IATA)

: 450L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L
Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A197
Codice ERG (IATA) : 9L

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 concerning the export and import of 
hazardous chemicals. Classification according to WHO regulation. Class II : Moderate hazard.

 

Seveso Informazioni : Directive 2012/18/EU (SEVESO III): E1 Hazardous to the Aquatic Environment in Category 
Acute 1 or Chronic 1

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica
 

SEZIONE 16: Altre informazioni
Indicazioni di modifiche:

Sezione Elemento modificato Modifica Note
2.1 Classificazione secondo il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 
[CLP]

Modificato

2.2 Consigli di prudenza CLP Modificato
2.2 Indicazioni di pericolo (CLP) Modificato
2.3 Altri pericoli che non 

contribuiscono alla 
classificazione

Aggiunto

3 Composizione/informazioni sugli 
ingredienti

Modificato

9.1 Densità Modificato
9.1 Temperatura di autoaccensione Modificato
9.1 Punto di infiammabilità Modificato
9.1 Solubilità in acqua Rimosso
9.1 Solubilità Modificato
9.1 pH soluzione Modificato
9.1 Viscosità dinamica Modificato
9.1 pH Rimosso
15.1 Ulteriori norme, limitazioni e 

prescrizioni legali
Aggiunto

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria  4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria  4
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour) Tossicità acuta (inalazione:vapore) Categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4
Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3
Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1
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Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria  2
Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2
Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2
H302 Nocivo se ingerito.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Acute Tox. 4 (Oral) H302 Sulla base di dati sperimentali
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Sulla base di dati sperimentali
Skin Irrit. 2 H315 Giudizio di esperti
Eye Dam. 1 H318 Giudizio di esperti
Skin Sens. 1 H317 Giudizio di esperti
Repr. 2 H361d Metodo di calcolo
STOT RE 2 H373 Metodo di calcolo
Aquatic Acute 1 H400 Sulla base di dati sperimentali
Aquatic Chronic 1 H410 Metodo di calcolo

Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni : EU - Europa;IT - Italia

SDS UE (annesso II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto


