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SCHEDA DI SICUREZZA 

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

1.1. Identificativo del prodotto 
GO-Pro 50SL - Reg. N … del …  
 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
FERTILIZZANTE 
 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
Global Crop Improvement Company Ltd 
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, UK 
Tel: +44 (0)1480 810137 
Email: office@gcic-global.com 
 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni – Ospedali Niguarda di Milano – Tel 02 66101029 
Global Crop Improvement Company Ltd - +44 (0) 1480 810137 

 
SEZIONE 2 : Indicazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). 
 
Classificazione secondo le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (DPD): --- 
 
Principali effetti avversi per la salute umana: --- 
 
2.2. Elementi dell'etichetta (Reg. 1272/2008) 
Non richiesti in quanto il prodotto non è classificato come pericoloso 
 
2.3. Altri pericoli 
Alle normali condizioni d’uso e nella sua forma originale, il prodotto non implica nessun rischio per la salute o per 
l’ambiente. 

 
SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti 

3.1. Sostanze: Non applicabile 
 
3.2. Miscele: Non applicabile 
 

 
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Data la composizione e il tipo di sostanze presenti nel prodotto, non sono necessarie avvertenze specifiche. 

Esposizione per inalazione 
L’inalazione del prodotto è improbabile, comunque, in caso di persistenti sintomi di 
intossicazione, si raccomanda di consultare un medico. 

Esposizione per 
ingestione/aspirazione Sciacquare la bocca. Contattare un medico e mostrargli questa scheda di sicurezza. 

Esposizione per contatto 
cutaneo Lavare la pelle a fondo con acqua e sapone adatto. 

Esposizione per contatto 
oculare Risciacquare abbondantemente gli occhi con acqua fredda per almeno 15 minuti. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Esposizione per contatto cutaneo: possibile irritazione nella zona del contatto 
Esposizione per contatto oculare: possibile irritazione e arrossamento 
Esposizione per inalazione: possibile irritazione della gola 
Esposizione per ingestione/aspirazione: --- 
 
 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Non applicabile. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi estinguenti 
Il prodotto non è classificato come infiammabile e non agevola la combustione. Utilizzare mezzi estinguenti idonei. 
Utilizzare l’acqua per raffreddare i serbatoi. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso di combustione possono sprigionarsi fumi tossici. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Utilizzare sistema di respirazione individuale e indumenti protettivi idonei resistenti al calore, guanti, maschere 
facciali. 

 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
Per il controllo dell’esposizione e i dispositivi di protezione individuale, consultare la sezione 8. In caso di rottura dei 
contenitori, girarli con la parte danneggiata in alto per evitarne la fuoriuscita. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non versare il prodotto nelle fognature o nei corsi d’acqua. Utilizzare sistemi di contenimento per ridurre la fuoriuscita. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Lavare la superficie contaminata dalla fuoriuscita con abbondante acqua. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 8 della presente scheda. 

 
 
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto diretto con la sostanza. Seguire le normali pratiche igieniche. 
 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Mantenere il contenitore ben chiuso. 
Mantenere il prodotto esclusivamente nel contenitore originale.  
 
7.3. Usi finali specifici 
Non applicabile. 

 
 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 
Il prodotto non contiene sostanze con Valore Limite Ambientali di Esposizione Professionale. Il prodotto non 
contiene sostanze con Valori Limite Biologici.  
 
8.2. Controlli dell’esposizione 
Misure di natura tecnica: Non applicabile 
 
Protezione degli occhi: indossare occhiali protettivi. Assicurarsi che in prossimità ci sia una postazione per il lavaggio 
oculare. 
 
Protezione delle mani: indossare guanti protettivi. 
 
Protezione della pelle: indossare indumenti protettivi. 
 
Protezione delle vie respiratorie: non richiesto 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
Aspetto Liquido opaco 
Colore Verde  
Odore Appena percettibile 
Tasso di evaporazione Trascurabile  
Proprietà ossidanti Non ossidante (secondo i criteri CE) 
Idrosolubilità Altamente solubile 
Viscosità Non viscoso 
Punto di ebollizione 100°C 
Limite inferiore di infiammabilità Non applicabile 
Punto di infiammabilità >93°C 
Autoinfiammabilità Non disponibile 
Densità relativa 1,02-1,05 g/cm3 
COV (composti organici volatili) – g/l Non applicabile 
Punto (o intervallo) di fusione Non disponibile 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Non applicabile 
Pressione di vapore Non applicabile 
pH ~ 7 

 

9.2. Altre informazioni 
Non disponibili. 

 
 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Il prodotto è stabile alle normali condizioni di stoccaggio, trasporto e conservazione. 
 
10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è chimicamente stabile alle normali condizioni di stoccaggio, trasporto e conservazione. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non sono previste reazioni pericolose alle normali condizioni di stoccaggio, trasporto e conservazione. 
Può verificarsi decomposizione in caso di esposizione alle condizioni o ai materiali sotto indicati. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
Calore. 
 
10.5. Materiali incompatibili 
Evitare acidi e agenti ossidanti. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso di incendio possono svilupparsi fumi tossici della combustione. 

 
 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informationi sugli effetti tossicologici 
 
Valori di tossicità: non disponibili 
 
Sintomi di esposizione:  
Esposizione per contatto cutaneo: possibile irritazione nella zona del contatto 
Esposizione per contatto oculare: possibile irritazione e arrossamento 
Esposizione per inalazione: possibile irritazione della gola 
Esposizione per ingestione/aspirazione: --- 
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SEZIONE12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 
Le informazioni relative alle proprietà ecotossicologiche del prodotto non sono disponibili. 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Biodegradabile  
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Il prodotto non ha potenziale di bioaccumulo. 
 
12.4. Mobilità nel suolo 
Il prodotto è absorbito rapidamente nel suolo. 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Il prodotto non è identificato come sostanza PBT/vPvB. 
 
12.6. Altri effetti avversi 
Ecotossicità trascurabile. 

 
 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Operazioni di smaltimento: trasferire il prodotto in un contenitore adatto per la raccolta da parte di ditte specializzate 
nello smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

Operazioni di recupero: non applicabile 

Smaltimento degli imballaggi : gli imballaggi vuoti devono essere smaltiti nel rispetto delle norme nazionali e locali. 
N.B. L’utilizzatore del prodotto deve prestare attenzione a tutte le norme nazionali e locali sulla gestione dei rifiuti  

 
 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

Il trasporto del prodotto non è pericoloso. In caso di incidente con rilascio del prodotto, seguire le indicazioni nella 
sezione 6. 

14.1. Numero ONU 

Prodotto non classificato per il trasporto. 

14.2. Nome di spedizione ONU 

Prodotto non classificato per il trasporto. 

14.3. Classe/i di pericolo per il trasporto 

Prodotto non classificato per il trasporto. 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

Prodotto non classificato per il trasporto. 

14.5. Pericoli per l’ambiente 

Prodotto non classificato per il trasporto. 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Prodotto non classificato per il trasporto. 

14.7. Trasporto in bulk secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Prodotto non classificato per il trasporto. 
 

 
 
SEZIONE 15: Informazione sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
Normative specifiche: non applicabile 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità con l’allegato II (Guida alla compilazione delle schede di 
sicurezza) del Reg.(EC) Nº 1907/2006 (Reg. (EU) Nº 453/2010, Reg. (EC) Nº 2015/830) 
Avviso relativo alla formazione del personale: è raccomandata almeno una formazione basilare per minimizzare i 
rischi durante l’utilizzo del prodotto e per facilitare la comprensione e l’interpretazione di questa scheda di sicurezza 
e dell’etichetta del prodotto  
 
Le informazioni riportate in questa SDS sono basate sulla normativa europea vigente e sulle migliori conoscenze a 
noi disponibili alla data di compilazione e sono date in buona fede. Queste informazioni non possono essere 
considerate una garanzia delle proprietà del prodotto, sono semplicemente una descrizione dei requisiti di sicurezza. 
Poiché le condizioni d’uso del prodotto variano e possono sussistere situazioni non previste da GLOBAL CROP 
IMPROVEMENT COMPANY LTD l’utilizzatore deve verificare aggiornamento, coerenza e completezza delle 
informazioni contenute nella SDS in relazione all'uso o usi indicati nella sez. 1.2. Rimane responsabilità 
dell’utilizzatore assicurarsi che le informazioni siano appropriate e complete per il proprio specifico uso del prodotto. 

 


