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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : NEXA FORMICHE GRANULI
Codice prodotto : 300000004786
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Destinato al grande pubblico
Uso della sostanza/ della miscela : Biocida

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni di Milano 

(Osp. Niguarda Ca' Granda)
Ospedale Niguarda Ca' 
Granda

Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

+39 02 6610 1029

Italia Centro Antiveleni di Roma 
(CAV Policlinico "A. Gemelli")
Dipartimento di Tossicologia 
Clinica, Universita Cattolica 
del Sacro Cuore

Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma

+39 06 305 4343

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
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
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS09
Avvertenza (CLP) : Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP) : H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP) : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

Frasi EUH : EUH208 : Contiene (R)-p-mentha-1,8-diène et p-mentha-1,4(8)-diène. può causare una 
reazione allergica.

2.3. Altri pericoli
Nessuna ulteriore informazione disponibile

Evergreen Garden Care France SAS
4 Allée des Séquoias
69760 LIMONEST - FRANCE
T 0 805 090 036
Indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS : info-sds@evergreengarden.com

mailto:info-sds@evergreengarden.com
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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]

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (Numero CAS) 5989-27-5
(Numero CE) 227-813-5
(Numero indice EU) 601-029-00-7

< 1 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

terpinolene (Numero CAS) 586-62-9
(Numero CE) 209-578-0

< 1 Non classificato

Fipronil (Numero CAS) 120068-37-3
(Numero CE) 424-610-5
(Numero indice EU) 608-055-00-8

< 1 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 1 (Inhalation), H330
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=10000)

2-(2-butossietossi)etanolo; 
dietileneglicol(mono)butiletene
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro

(Numero CAS) 112-34-5
(Numero CE) 203-961-6
(Numero indice EU) 603-096-00-8

< 1 Eye Irrit. 2, H319

ossido di difenile
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro

(Numero CAS) 101-84-8
(Numero CE) 202-981-2

< 1 Non classificato

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Lavare gli occhi con acqua per precauzione.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o 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 : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 

isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento.

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

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
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6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
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. Portare un'attrezzatura di protezione 

individuale.
Misure di igiene : 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
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene (112-34-5)

UE - Valori limite di esposizione professionale

IOELV TWA (mg/m³) 67.5 mg/m³

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m³) 101.2 mg/m³

IOELV STEL (ppm) 15 ppm

ossido di difenile (101-84-8)

UE - Valori limite di esposizione professionale

IOELV TWA (mg/m³) 7 mg/m³

IOELV TWA (ppm) 1 ppm

IOELV STEL (mg/m³) 14 mg/m³

IOELV STEL (ppm) 2 ppm

8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
 

Protezione delle mani:

Guanti di protezione

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti
 

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Solido
Aspetto : Granules.
Colore : Blu.
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Odore : di limone.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : 6.4
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Dati non disponibili
Punto di congelamento : Non applicabile
Punto di ebollizione : Dati non disponibili
Punto di infiammabilità : Non applicabile
Temperatura di autoaccensione : Non applicabile
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Ininfiammabile
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : 0.953
Solubilità : Dati non disponibili
Log Pow : Dati non disponibili
Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Dati non disponibili
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
Limiti di esplosività : Non applicabile
9.2. Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.
10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).
10.5. Materiali incompatibili
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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 (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
DL50 orale ratto > 2000 mg/kg di peso corporeo (OCSE 423, Ratto, Femminile, Read-across, Orale)

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile all'OCSE 402, Coniglio, Peso in 
evidenza, Dermale)

terpinolene (586-62-9)
DL50 orale ratto 3740 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile all'OCSE 401, Ratto, Valore 

sperimentale, Orale)

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile all'OCSE 402, Coniglio, Valore 
sperimentale, Dermale)

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene (112-34-5)
LD50 orale 2410 - 5530 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile all'OCSE 401, Topo, Maschile, 

Valore sperimentale, Orale)
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DL50 cutaneo coniglio 2764 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile all'OCSE 402, Coniglio, Maschile, 
Valore sperimentale, Dermale)

Fipronil (120068-37-3)
DL50 orale ratto 92 mg/kg di peso corporeo OECD 401

DL50 cutaneo coniglio 354 mg/kg di peso corporeo (Coniglio, Femminile, Valore sperimentale, Dermale)

CL50 inalazione ratto (mg/l) 0.36 mg/l (4 ore, Ratto, Maschio / femmina, Valore sperimentale, Inalazione (polveri))

ossido di difenile (101-84-8)
DL50 orale ratto 3370 mg/kg (Ratto, Orale)

DL50 cutaneo ratto 4000 mg/kg (Ratto, Dermale)

DL50 cutaneo coniglio > 7940 mg/kg (Coniglio, Dermale)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato
pH: 6.4

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
pH: 6.4

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

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

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
CL50 pesci 1 720 μg/l (OCSE 203, 96 ore, Pimephales promelas, Sistema a corrente, Acqua dolce (non 

salina), Valore sperimentale, Letale)

CL50 pesci 2 17.9 mg/l

CE50 Daphnia 1 0.36 mg/l (OCSE 202, 48 ore, Daphnia magna, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), 
Valore sperimentale, GPL)

CE50 altri organismi acquatici 1 17 mg/l

EC50 72h algae 1 150 mg/l (OCSE 201, Desmodesmus subspicatus, Sistema statico, Acqua dolce (non 
salina), Read-across, GPL)

terpinolene (586-62-9)
CL50 pesci 1 0.805 mg/l (OCSE 203, 96 ore, Danio rerio, Sistema semistatico, Acqua dolce (non 

salina), Valore sperimentale, GPL)

CE50 Daphnia 1 0.634 mg/l (OCSE 202, 48 ore, Daphnia magna, Sistema semistatico, Acqua dolce (non 
salina), Valore sperimentale, GPL)

ErC50 (alghe) 0.692 mg/l (OCSE 201, 72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema statico, Acqua 
dolce (non salina), Valore sperimentale, GPL)

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene (112-34-5)
CL50 pesci 1 1300 mg/l (Equivalente o simile all'OCSE 203, 96 ore, Lepomis macrochirus, Sistema 

statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, Concentrazione nominale)
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CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l (Metodo UE C.2, 48 ore, Daphnia magna, Sistema statico, Acqua dolce (non 
salina), Valore sperimentale, Movimento)

ErC50 (alghe) 1101 mg/l (Equivalente o simile all'OCSE 201, 72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata, 
Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, Concentrazione nominale)

Fipronil (120068-37-3)
CL50 pesci 1 0.0852 mg/l (Altro, 96 ore, Lepomis macrochirus, Sistema a corrente, Studio di letteratura)

CL50 altri organismi acquatici 1 0.00017 mg/l (48h, Mysidopsis bahia)

CE50 Daphnia 1 0.19 mg/l (Altro, 48 ore, Crustacea, Studio di letteratura)

EC50 72h algae 1 0.103 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 72h algae (2) >= 0.14 mg/l

NOEC cronico pesce 0.0029 mg/l Cyprinodon variegatus (35d)

NOEC cronico crostaceo 0.00008 mg/l Mysidopsis bahia (28d)

ossido di difenile (101-84-8)
CL50 pesci 1 1.7 mg/l (96 ore, Lepomis macrochirus, Sistema statico)

CE50 Daphnia 1 0.68 mg/l (48 ore, Daphnia magna)

EC50 96h algae (1) 1.7 mg/l (Selenastrum capricornutum)
12.2. Persistenza e degradabilità
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile nell'acqua.

ThOD 3.29 g O₂/g sostanza

terpinolene (586-62-9)
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile nell'acqua.

ThOD 3.2 g O₂/g sostanza

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene (112-34-5)
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile nell'acqua.

Fipronil (120068-37-3)
Persistenza e degradabilità Difficilmente biodegradabile nell'acqua.

ossido di difenile (101-84-8)
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile nell'acqua.

Domanda biochimica di ossigeno (BOD) 1.68 - 2.0 g O₂/g sostanza

Domanda chimica di ossigeno (DCO) 2.19 - 2.5 g O₂/g sostanza

ThOD 2.63 g O₂/g sostanza

DBO (%ThOD) 0.72
12.3. Potenziale di bioaccumulo
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
BCF pesci 1 864.8 - 1022 (Pisces, QSAR, Peso fresco)

Log Pow 4.38 (Valore sperimentale, OCSE 117, 37 °C)

Potenziale di bioaccumulo Potenziale di bioaccumulazione (4 ≥ Log Kow ≤ 5).

terpinolene (586-62-9)
BCF altri organismi acquatici 1 818.4 (BCFBAF v3.00, QSAR)

Log Pow 4.29 (QSAR)
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Potenziale di bioaccumulo Potenziale di bioaccumulazione (500 ≤ BCF ≤ 5000).

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene (112-34-5)
Log Pow 1 (Valore sperimentale, OCSE 117, 20 °C)

Potenziale di bioaccumulo Basso potenziale di bioaccumulazione (Log Kow < 4).

Fipronil (120068-37-3)
BCF pesci 1 0 (Altro, Sistema a corrente, Studio di letteratura, Peso fresco)

Log Pow 4 (Studio di letteratura, Altro, 20 °C)

Potenziale di bioaccumulo Potenziale di bioaccumulazione (4 ≥ Log Kow ≤ 5).

ossido di difenile (101-84-8)
BCF pesci 1 49 - 594 (Cyprinus carpio, Periodo di prova: 8 settimane)

BCF pesci 2 195 - 470 (168 ore, Salmo gairdneri)

Log Pow 4.2

Potenziale di bioaccumulo Potenziale di bioaccumulazione (500 ≤ BCF ≤ 5000).
12.4. Mobilità nel suolo
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
Ecologia - suolo Assorbe nel suolo.

terpinolene (586-62-9)
Log Koc 3.0491 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)

Ecologia - suolo Basso potenziale di mobilità nel suolo.

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene (112-34-5)
Tensione superficiale 27 mN/m (25 °C, 0.00212 mol/g)

Ecologia - suolo Basso potenziale di adsorbimento nel suolo.

Fipronil (120068-37-3)
Tensione superficiale 72.5 mN/m (20 °C, 2 mg/l)

Ecologia - suolo Nessun dato (sperimentale) disponibile sulla mobilità della sostanza.

ossido di difenile (101-84-8)
Tensione superficiale 0.04 N/m (30 °C)

Ecologia - suolo Assorbe nel suolo.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Componente
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) 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
Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del 

collettore autorizzato.

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

14.1. Numero ONU
UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
MATERIA PERICOLOSA 

PER L'AMBIENTE, 
SOLIDA, N.A.S.

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S.

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

MATERIA PERICOLOSA 
PER L'AMBIENTE, 

SOLIDA, N.A.S.

MATERIA PERICOLOSA 
PER L'AMBIENTE, 

SOLIDA, N.A.S.

Descrizione del documento di trasporto

UN 3077 MATERIA 
PERICOLOSA PER 

L'AMBIENTE, SOLIDA, 
N.A.S., 9, III, (-)

UN 3077 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S., 9, III, MARINE 

POLLUTANT

UN 3077 Environmentally 
hazardous substance, solid, 

n.o.s., 9, III

UN 3077 MATERIA 
PERICOLOSA PER 

L'AMBIENTE, SOLIDA, 
N.A.S., 9, III

UN 3077 MATERIA 
PERICOLOSA PER 

L'AMBIENTE, SOLIDA, 
N.A.S., 9, III

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
9 9 9 9 9

 

14.4. Gruppo di imballaggio
III III 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

Pericoloso per l'ambiente : 
Si

Pericoloso per l'ambiente : 
Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : M7 
Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR) : 5kg
Quantità esenti (ADR) : E1
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP12, B3 
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP10 

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

: T1, BK1, BK2, BK3

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

: TP33

Codice cisterna (ADR) : SGAV, LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna : AT
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V13
Disposizioni speciali di trasporto - Rinfusa (ADR) : VC1, VC2 
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e 
movimentazione (ADR)

: CV13

Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 90 
Pannello arancione :

Codice restrizione in galleria (ADR) : - 
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Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969
Quantità limitate (IMDG) : 5 kg
Quantità esenti (IMDG) : E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : LP02, P002
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP12
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC08 
IBC special provisions (IMDG) : B3
Istruzioni cisterna (IMDG) : BK1, BK2, BK3, T1 
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP33 
N° EmS (Incendio) : F-A
N° EmS (Fuoriuscita) : S-F
Categoria di stivaggio (IMDG) : A
Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW23

Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y956
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 956

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

: 400kg

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 956
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 400kg
Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A179, A197
Codice ERG (IATA) : 9L

Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN) : M7 
Disposizioni speciali (ADN) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADN) : 5 kg
Quantità esenti (ADN) : E1
Trasporto consentito (ADN) : T* B**
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, A
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0
Requisiti aggiuntivi/Osservazioni (ADN) : * Solo allo stato fuso. ** Per il trasporto alla rinfusa vedi anche 7.1.4.1. *** Solo in caso di 

trasporto alla rinfusa.

Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID) : M7 
Disposizioni speciali (RID) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (RID) : 5kg
Quantità esenti (RID) : E1
Istruzioni di imballaggio (RID) : P002, IBC08, LP02, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP12, B3
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP10 

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

: T1, BK1, BK2, BK3 

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

: TP33 

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : SGAV, LGBV
Categoria di trasporto (RID) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W13
Disposizioni speciali di trasporto - Rinfusa (RID) : VC1, VC2
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e 
movimentazione (RID)

: CW13, CW31

Colli express (RID) : CE11
Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 90
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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
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti

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

1.3 Indirizzo Modificato

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 1 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 1

Acute Tox. 3 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3

Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 3

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

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

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H301 Tossico se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H330 Letale se inalato.

H372 Provoca 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.

EUH208 : Contiene (R)-p-mentha-1,8-diène et p-mentha-1,4(8)-diène. può causare una reazione allergica.

SDS UE (Allegato II REACH)
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


