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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale : ENTEC®  solub 21 
 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Categoria d'uso principale : Uso industriale 
Uso della sostanza/ della miscela : Fertilizzante 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Restrizioni consigliate : Nessuno/a 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore 
EuroChem Agro Spa 
Via Marconato 8 
20811 Cesano Maderno (MB) - Italy 
T +39 0362 607 100 - F +39 0362 607 822 
info.italy@eurochemgroup.com  

Indirizzo e-mail  della persona competente: 
sds@kft.de 

  

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : National Response Center (international)  

TUIS-Numero telefonico di emergenza: +49 1802 273112 
 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Non classificato 
 

 
 

 
  

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire  
Frasi supplementari : Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del 

regolamento REACH. Questa scheda di informazione sicurezza prodotto è stata creata su base 
volontaria 

 
 

   
 
 

 

2.3. Altri pericoli 
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 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 
Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
Note : Fertilizzante 
 
 
 
 
 
 
 

Questa miscela non contiene nessuna sostanza da menzionare secondo i criteri al punto 3.2 dell'allegato II del REACH 
  
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : In caso di dubbi o se i sintomi persistono, consultare un medico. 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare la vittima all'aria aperta. Se i sintomi persistono, chiamare un medico. 
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Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il 
medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Far bere molta acqua. Se i sintomi persistono, chiamare un medico. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : anidride carbonica (CO2), polvere, schiuma resistente agli alcoli. 
Mezzi di estinzione non idonei : Acqua a getto pieno. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Reattività in caso di incendio : In caso di incendio vengono rilasciati gas corrosivi e tossici. 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Ammoniaca. Diossido di carbonio (CO2). Ossido di carbonio. Ossidi di zolfo. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori. Respiratore autonomo isolante. 
Altre informazioni : Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. Eliminare 

conformemente alle normative locali vigenti. 

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 : Assicurare una adeguata ventilazione del'aria. Usare indumenti protettivi. Evitare la formazione 

di polvere. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Portare un'attrezzatura di prottezione individuale. 
Procedure di emergenza : Non respirare le polveri. 
Misure in caso di polvere : Evitare la formazione di polvere. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Raccogliere meccanicamente (spazzando o spalando) e mettere in un recipiente adeguato per 

lo smaltimento. Evitare la formazione di polvere. 
Metodi di pulizia : Lavare le superfici sporcate con molta acqua. 
Altre informazioni : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Indicazioni per una manipolazione sicura. Consultare la Sezione 7. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare la formazione di polvere. 
Misure di igiene : Rispettare le procedure di sicurezza. 
 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Proteggere dall’umidità. Evitare 

il calore e il sole diretto. Conservare lontano da fonti di accensione. 
Indicazioni sullo stoccaggio misto : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

 
 
 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 
 
 

Protezione delle mani: 

Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. Guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche. EN 374. Gomma butilica. 
Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso che deve essere rispettato 

 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica 
 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi 
  

Protezione respiratoria: 

Misure in caso di rilascio accidentale. Esposizione di breve durata . Respiratori con filtro. P1 
  

Altre informazioni: 

Non respirare le polveri. Lavare gli abiti contaminati. Tenere lontano da cibo e bevande. Applicare una crema emoliente. 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Solido 

  

Aspetto : Cristalli. 
Colore : Verde. 

  

Odore : nullo a leggero. 
  

Soglia olfattiva : Non applicabile 
  

pH : 5 (100g/l at 20°C) 
  

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : 280 °C 
  

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
  

Punto di ebolizione : Non determinato 
  

Punto di infiammabilità : Non applicabile 
  

Temperatura di autoaccensione : Non auto-infiammabile 
  

Temperatura di decomposizione : 235 °C 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Non determinato 
  

Tensione di vapore : 0,0000001 hPa (at 20°C) 
  

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

Densità relativa : 1,77 
  

Densità : 1,766 g/cm³ (at 20°C) 
Solubilità : Solubile. 

Acqua: 760 g/l (at 20°C) 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Log Kow : Non determinato 

Viscosità cinematica : Non applicabile 
  

Viscosità dinamica : Non applicabile 
  

Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo. 
  

Proprietà ossidanti : Non comburente. 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non applicabile 
Non applicabile 
  

 

9.2. Altre informazioni 
Densità apparente : ≈ 1000 kg/m³ (at 20°) 
Altre proprietà : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio. Nessuna decomposizione nelle normali condizioni di stoccaggio. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
A contatto di una base forte, libera: Ammoniaca. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

10.5. Materiali incompatibili 
sostanze ossidanti. Basi. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
pH: 5 (100g/l at 20°C) 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
pH: 5 (100g/l at 20°C) 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

  
 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
ENTEC solub 21  
Log Kow Non determinato 
 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
ENTEC solub 21  
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 : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Catalogo europeo dei rifiuti. 
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Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Adeguarsi ai regolamenti in vigore localmente per quanto riguarda lo smaltimento. Non 
disperdere nell'ambiente. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 02 00 00 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
02 01 00 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 
02 01 09 - rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numero ONU 
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
Non applicabile 
 

Non applicabile 
 

Non applicabile 
 

Non applicabile 
 

Non applicabile 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
14.4. Gruppo di imballaggio 
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 
14.5. Pericoli per l'ambiente 
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
  

Non applicabile 

- Trasporto via mare 
  

Non applicabile 

- Trasporto aereo 
  

Non applicabile 

- Trasporto fluviale 
  

Non applicabile 

- Trasporto per ferrovia 
  

Non applicabile 
 

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

 
 
 
  
 
 

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: 
1.3 Produttore/fornitore Modificato  
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Abbreviazioni ed acronimi: 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) 
ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose) 
SDS Scheda di dati di sicurezza 
RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 
vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 
PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
 

Fonti di dati : 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. 

Scheda rilasciata da: : KFT Chemieservice GmbH 
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim 
Postfach 1451 64345 Griesheim 
Germany 
 
Tel.: +49 6155-8981-400    
 Fax: +49 6155 8981-500 
Scheda dati di sicurezza  - Assistenza: +49 6155 8981-522 

Persona da contattare : Barbara Stark 
 
 
 
 

 

 
 
KFT SDS EU (O) 
 
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 
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