SCHEDA DI SICUREZZA
ALFACRON 10 WP
Novartis Animal Health S.p.A.
S.S. 233 - Km 20,5 - Origgio (VA)

Rif No:

TEL: 0296543138

Data compilazione

AH 3010870

1/98

EMERGENZA TEL.029650500
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IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DEL
PRODUTTORE
NOME DEL PRODOTTO :
Formulazone Numero:
Fornitore
Telefono (24 hr)
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COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI COMPONENTI
Tipo di Formulazione :
Sostanza(e) attiva(e) :
Numero CAS
Simbolo di pericolo e frase R
Contenuto in sost. att.

Polvere bagnabile
Azametiphos
35575-96-3
Xn - 22/23
10 %

Componenti Pericolosi :
Numero CAS
Simbolo di pericolo e frase R

Azametiphos
cs
cs

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli per la salute:
Pericoli per l’ambiente:
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ALFACRON 10 WP
*
Come indicato sopra.
Come indicato sopra

Vedi al punto 8
Tossico per i pesci.Non contaminare
con il prodotto e contenitori vuoti, corsi
d’acqua, stagni o canali di irrigazione.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Misure Generali :
Contatto con la pelle: Lavare con acqua.
Contatto con gli occhi: Irrigare con acqua. Chiamare il medico

AH/ALFACRON/GT

Ingestione:

Non indurre il vomito a persone incoscienti.
Consultare il medico.

Inalazione:

Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al
caldo. Chiamare il medico
1
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Antidoto/Informazioni per il medico :
Inibitore della colinesterasi. ANTIDOTO:ATROPINA in aggiunta a preparazioni ossimiche come TOXOGONIN o PAM,sotto controllo medico.
.
MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto non è infiammabile. Mezzi estinguenti : polvere, schiuma, anidride
carbonica o acqua sprayzzata (non utilizzare getti di acqua diretti). Devono
essere prese misure per prevenire che i mezzi estinguenti contaminati si
disperdano in modo incontrollato nell’ambiente. Devono essere utilizzati
indumenti e apparati di respirazione adatti.
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MISURE CONTRO SPANDIMENTI ACCIDENTALI
Le perdite devono essere immediatamente pulite. Contenere le perdite
copiose con terra, sabbia o altro materiale assorbente. Raccogliere e porre
in un contenitore etichettato per il successivo smaltimento. Contattare le
Aziende Sanitarie Locali o aziende autorizzate per informazioni sul corretto
smaltimento.
Piccoli versamenti devono essere lavati con acqua.
Lavare l’area inquinata con grandi quantità di acqua.
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MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Stoccare il prodotto nei contenitori originali chiusi in luogo sicuro, fresco e
ben ventilato. Proteggere dal gelo. Stoccare separatamente da alimenti e
mangimi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per altri
usi i contenitori vuoti.
Non trasportare assieme ad alimenti o mangimi. Non mescolare con altri
prodotti chimici..
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CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE
Non respirarne le polveri
Rischi di tossicità per i lavoratori :
Standards di esposizione occupazionale (OES's) :*
Equipaggiamento protettivo personale (PPE) : maschera per polveri e guanti
adatti.
Misure precauzionali durante il lavoro : lavarsi le mani e le parti del corpo esposte
prima di mangiare,bere o fumare e dopo il lavoro.
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PROPIETA’ CHIMICHE E FISICHE
Aspetto:
Stato fisico:
Punto di infiammabilità:
Infiammabilità:

AH/ALFACRON/GT

Polvere fine di colore beige
Polvere
Non-infiammabile
2

Temoeratura di autoaccensione : 390 °C
Temperatura di decomposizione : 160 °C
Range di solubilità in acqua: Sospendibile in acqua
pH ( sol. 1% )
5,0 - 8,0
Peso Specifico a 20 °C
0,6 - 0,8 g/cmc
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STABILITA’ E REATTIVITA’
Stabilità chimica - stabile alle condizioni standard.
Prodotti di decomposizione pericolosi - nessuno quando manipolato secondo le
istruzioni.Non sensibile alla umidità.
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INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tossicità orale acuta ratto DL50
Tossicità dermale acuta ratto DL50
Tossicità inalatoria acuta 4h/20°C CL50
Pelle - Irritazione acuta coniglio:
Occhi - Irritazione acuta, coniglio:
Sensibilizzazione

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
ca. 5000 mg/mc
Non irritante
Non irritante
Nessuna evidenza

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Tossico per i pesci.
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CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Eventuale prodotto da smaltire deve essere affidato ad aziende autorizzate
allo smaltimento di rifiuti.
.
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INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Classificazione Trasporto, Rail/Road RID/ADR
Classificazione Trasporto, mare IMDG
Classificazione Trasporto, Aereo ICAO
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INFORMAZIONE SUI REGOLAMENTI
Classificazione(DM 28.1.92)

16

.
N.B

AH/ALFACRON/GT

- non classificato
- non classificato
- non classificato

Non classificabile

ALTRE INFORMAZIONI
*

Le informazioni contenute nella presente scheda si fondano sullo stato attuale della nostra
conoscenza e si intendono descrittive del prodotto dal punto di vista della sicurezza.
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