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L’attività di disinfestazione per l’anno 2022 è prevista dal mese di aprile al mese di settembre 2022 
e sarà così articolata:  

 

 

  

 ANTILARVALE CADITOIE  

  

Gli interventi sono previsti nelle seguenti date: 

- 26/04/2022 
- 23/05/2022 
- 20/06/2022 
- 18/07/2022 
- 16/08/2022 
- 19/09/2022 

  

Le date posso subire variazioni dovute a natura tecnica e/o meteorologica.  

  

Questi trattamenti verranno effettuati secondo le modalità previste nel Progetto del Servizio ex art. 
23 c. 15 d. lgs 50/2016 e utilizzando i seguenti prodotti secondo gli indirizzi di cui all’allegato B della 
DGRV n. 174 del 22.02.2019 e così come modificato con DGRV n. 12 del 02/02/2021 e n. 100 del 
07/02/2022: 

- Device TB, composto da: 
Bacillus thuringensis subsp. israelensis, sierotipo H-14, ceppo AM65-52     g 4,7  
Bacillus sphaericus, sierotipo H5b, ceppo 1743          g 2,9  
Coformulanti                q.b. a 100g  
Attività biologica:   50  Bsph  UNITÀ  TOSSICHE  INTERNAZIONALI  (UTI)  per  milligrammo  di  
formulato (equivalenti a 0,051 miliardi Bsph UTI/Kg) 

- DEVICE ®  TB-2, composto da: 
Diflubenzuron puro               2 g   
Coformulanti                         98 g 

 

  

 ADULTICIDA AREE VERDI COMUNALI  

  

- 18/07/2022 
- 16/08/2022 
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Le date posso subire variazioni dovute a natura tecnica e/o meteorologica. 

  

Questi trattamenti verranno effettuati secondo le modalità previste nel Progetto del Servizio ex art. 
23 c. 15 d. lgs 50/2016, per mezzo di atomizzatore montato su pickup e utilizzando prodotti a base 
di piretroidi registrati presso il Ministero della Salute, il tutto secondo gli indirizzi di cui all’allegato 
B della DGRV n. 174 del 22.02.2019 e così come modificato con DGRV n. 12 del 02/02/2021 e n. 100 
del 07/02/2022.  

 

  

  

 DERATTIZZAZIONE  

  

Sono previste n. 3 interventi nei mesi di aprile-agosto-novembre.  

Gli interventi saranno eseguiti con prodotti registrati presso il Ministero della Salute. 

 

 

 

Per tutti gli interventi di cui sopra si allega il Progetto del Servizio ex art. 23 c. 15 d. lgs 50/2016 
utilizzando per l’affidamento del servizio, oltre alle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 
utilizzati che si allegano al presente documento. 

 

È prevista inoltre una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta alla cittadinanza, 
attraverso la pubblicazione on line di schede riportanti indirizzi di comportamento e insegne 
luminose di avviso installate sul territorio. 
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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 19035 
 

INSETTICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2g PER IL 
CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE NEI LUOGHI DI RIPRODUZIONE 
  

Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
Diflubenzuron puro             2 g  
Coformulanti                       98 g 
 
Caratteristiche 
DEVICE® TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare.          
DEVICE® TB-2 interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di 
zanzare bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti dell’applicazione del          
DEVICE® TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2-4 giorni.  
Ripetere i trattamenti di DEVICE® TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile - 
estivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.  
Validità: 4 anni a temperatura ambiente. 
 
Campo d’applicazione 
DEVICE® TB-2 è un insetticida in compresse effervescenti per il controllo delle larve di 
zanzare nei luoghi di riproduzione.  
DEVICE® TB-2 è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di 
zanzare quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, vasi di fiori recisi, 
sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua) e in sistemi idraulici chiusi quali: 
tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole. 
 
Modalità e dosi d’uso 
1 compressa per 40 litri di acqua in caso di acque molto inquinate/organiche (es. 
tombini)  
1 compressa ogni 8 m3 in caso di acque chiare  
1 compressa ogni 4 m3 in caso di acque sporche 
 
Articolo Codice Confezione 
Device® TB-2 1-1441-4-1X5 Secchiello da 5 kg 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 

Nome : Diflubenzurone 2 %w/w - TB 

Denominazione commerciale : Device TB-2 

Sinonimi : DEVICE 2% TABLET 2 G 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso professionale 

Specifica di uso professionale/industriale : Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

Uso della sostanza/ della miscela : Insetticida 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Restrizioni consigliate : Nessuna controindicazione se il prodotto è usato come indicato al punto 1.2.1. 

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 Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia 

Medica 

Largo Brambilla, 3 

50134 Firenze 

+39 055 794 7819  

Italia Ospedale Niguarda Ca' Granda Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 Milano 

+39 02 6610 1029  

Italia Osp. Pediatrico Bambino Gesù” 

Dipartimento Emergenza e 

Accettazione DEA 

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” 

Dip. Emergenza e Accettazione DEA 

Piazza Sant’Onofrio, 4 

00165 Roma 

+39 06 6859 3726  

Italia Az. Osp. Univ. Foggia V.le Luigi Pinto, 1 

71122 Foggia 

+39 800 183 459  

Italia Az. Osp. "A. Cardarelli" Via A. Cardarelli, 9 

80131 Napoli 

+39 081 54 53 333  

Italia Policlinico "Umberto I" 

CAV Policlinico "Umberto I", 

Università di Roma 

Viale del Policlinico, 155 

00161 Roma 

+39 06 4997 8000  

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  

Italia Centro Antiveleni di Pavia 

CAV Centro Nazionale di 

Informazione Tossicologica, IRCCS 

Fondazione Maugeri 

Via Salvatore Maugeri, 10 

27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Fornitore 

UPL Holding B.V. 

Claudius Prinsenlaan 144 A 

4818 CP BREDA - Olanda 

T 0031 (0) 85 0712300 

sds.info@upl-ltd.com - www.upl-ltd.com 

 

mailto:sds.info@upl-ltd.com
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Italia Centro Antiveleni di Bergamo 

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXII 

Piazza OMS - Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 1 

24127 Bergamo 

800 88 33 00  

Italia Azienda Ospedaliera Integrata 

Azienda Ospedaliera Integrata 

Verona 

Piazzale Aristide Stefani, 1 

37126 Verona 

+39 800 011 858  

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

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

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319   

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 

Provoca grave irritazione oculare. 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] 

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS09     

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

P273 - Non disperdere nell’ambiente. 

P280 - Proteggere gli occhi/il viso. 

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. 

P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P401 - Conservare secondo lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigenti sui rifiuti 

pericolosi. 

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. Rischio potenziale di esplosione di polvere causato da rilascio in aria. 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 
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3.2. Miscele 

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

Acido citrico (Numero CAS) 77-92-9 

(Numero CE) 201-069-1 

(no. REACH) 01-2119457026-42 

20 – 25 Eye Irrit. 2, H319 

Acido sorbico (Numero CAS) 110-44-1 

(Numero CE) 203-768-7 

2,5 – 10 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Diflubenzurone; 1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) 

urea 

(Sostanza attiva (Biocida)) 

(Numero CAS) 35367-38-5 

(Numero CE) 252-529-3 

1 – 2,5 STOT RE 2, H373 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 

Aquatic Chronic 1, H410 

(M=1000) 

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 : Portare la vittima all'aria fresca. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

: Togliere ogni vestito o scarpa contaminata. Lavare con sapone e molta acqua. In caso di 

rossore o irritazione chiamare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 

occhi 

: Lavare con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per 

almeno 15 minuti). Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un oculista. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Far bere molta acqua per 

precauzione. Consultare eventualmente un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi. 

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

La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata consultando il medico del lavoro competente. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Diossido di carbonio (CO2). Polvere secca. Schiuma. Nebulizzazione idrica. 

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 

incendio 

: La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO2). 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso di incendio chimico. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Usare un respiratore 

autonomo e ed indumenti protettivi. 

Altre informazioni (antincendio) : Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. 
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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 : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Intervento limitato al personale qualificato 

dotato di mezzi di protezione adatti. 

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 

Non scaricare nella rete fognaria. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto servendosi di una scopa e/o di un aspiratore. 

Recuperare il prodotto in un contenitore di soccorso etichettato in modo adeguato. Dopo la 

pulizia, lavare ogni residuo di materiale con l'acqua. 

Altre informazioni : Evitare la formazione di polvere. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare la formazione di polvere. Indossare un dispositivo di protezione individuale. 

Misure di igiene : Manipolare conformemente alle buone pratiche di igiene e di sicurezza. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. 

Impedire o limitare la formazione e la dispersione di polveri. 

Prodotti incompatibili : Ossidanti forti. Alcali forti. 

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 

Controlli tecnici idonei: 

Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. 

 

Protezione delle mani: 

Guanti protettivi impermeabili 

 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali 
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Protezione della pelle e del corpo: 

Indumenti impermeabili 

 

Protezione respiratoria: 

Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo. In caso di formazione di 

polvere : Respiratori con filtro 

 

Controlli dell'esposizione ambientale: 

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

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Solido 

Aspetto : Pastiglie. 

Colore : Bianco a bianco sporco. 

Odore : Pungente. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : 3 – 5 

Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Non applicabile 

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Non applicabile 

Punto di ebollizione : Non applicabile 

Punto di infiammabilità : Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione : 250 °C 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Il prodotto non è infiammabile 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Non applicabile 

Densità relativa : 0,6 – 0,8 

Solubilità : Acqua: Disperdibile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Pow) 

: Non applicabile 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Non applicabile 

Proprietà esplosive : Non esplosivo. 

Proprietà ossidanti : Non comburente. 

Limite inferiore di esplosività (LEL) : Non esplosivo 

Limite superiore di esplosività (UEL) : Non esplosivo 

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. 
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10.4. Condizioni da evitare 

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. 

10.5. Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti. Acidi forti. Alcali forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

 

Device TB-2  

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 5000 mg/kg 

CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) > 5,16 mg/l/4h 

 

Acido citrico (77-92-9) 

LD50 orale 5400 mg/kg (ratto) 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 

 

Diflubenzurone (35367-38-5) 

DL50 orale ratto > 4640 mg/kg 

LD50 orale > 4640 mg/kg (ratto) 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg (Miscela 90% Diflubenzurone) 

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg 

LD50 cutanea > 10000 mg/kg (ratto) 

CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) > 2,5 mg/l/4h (concentrazione massima raggiungibile - mortalità zero) (Miscela 90% 

Diflubenzurone) 

LC50, Inalazione, ratto, la polvere > 2.88 mg/l (6 ore) 

LC50, Inalazione, ratto, la polvere > 3.7 mg/l (6 ore) 

 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

pH: 3 – 5 

Ulteriori indicazioni : Prodotto : 

Non irritante per applicazione cutanea sul coniglio 

Diflubenzurone : 

Non irritante per applicazione cutanea sul coniglio 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 

pH: 3 – 5 
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Ulteriori indicazioni : Prodotto : 

Leggermente irritante se applicato sugli occhi del coniglio 

Diflubenzurone : 

Non irritante se applicato agli occhi del coniglio 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Prodotto : 

Non sensibilizzante cutaneo per la cavia 

Non causa sensibilizzazione 

(ratto) 

(LLNA) 

(metodo OCSE 429) 

Diflubenzurone : 

Non sensibilizzante cutaneo per la cavia 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Diflubenzurone : 

I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni 

I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici 

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

soddisfatti) 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

 

Diflubenzurone (35367-38-5) 

NOAEL, ratto < 30 mg/kg peso corporeo/giorno 

 

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) 

 

Diflubenzurone (35367-38-5) 

NOAEL, orale, Cane 2 mg/kg peso corporeo/giorno (364 giorni, Organo(i) bersaglio(i): fegato, milza) 

NOAEL, orale, ratto < 81 mg/kg peso corporeo/giorno (28 giorni, Organo(i) bersaglio(i): fegato, milza) 

LOAEL, orale, ratto 81 mg/kg peso corporeo/giorno (28, Organo(i) bersaglio(i): fegato, milza) 

NOAEL, orale, ratto 1.2 mg/kg peso corporeo/giorno (91 settimane, Organo(i) bersaglio(i): fegato, milza) 

NOAEL, Dermale, su coniglio 150 mg/kg peso corporeo/giorno (21 giorni) 

NOAEL, Inalazione, ratto 0.1 mg/l air (28 giorni) 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Impossibilità tecnica di ottenere i dati) 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 

termine (acuto) 

: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 

termine (cronico) 

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

Non rapidamente degradabile 

 

Device TB-2  

CE50 Daphnia 0,000112 mg/l/48h (Daphnia magna) (risultati ottenuti su un prodotto simile) 
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Acido citrico (77-92-9) 

CL50 pesci 440 mg/l (48 ore, Leuciscus idus melanotus) 

CE50 Daphnia 1535 mg/l (24 ore, Daphnia magna) 

 

Diflubenzurone (35367-38-5) 

CL50 pesci > 0,13 mg/l/96h (Cyprinodon variegatus) 

CL50 pesci > 0,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), Brachydanio rerio (pesce zebra)) 

CE50 Daphnia 0,0026 mg/l/48h (Daphnia magna) 

NOEC cronico pesce 0,2 mg/l (21 giorni, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) 

NOEC cronico crostaceo 0,00004 mg/l (21 giorni, Daphnia magna) 

NOEC, invertebrati acquatici 0.32 mg/l/48h (Mercenaria mercenaria) 

EC50, alghe aquatiche > 0.3 mg/l (120 ore, Selenastrum capricornutum) 

EC50, alghe aquatiche > 0.2 mg/l (72 ore, Selenastrum capricornutum) 

NOEC, alghe aquatiche 0.2 mg/l (72 ore, Selenastrum capricornutum) 

EC50, piante > 0.190 mg/l (14 giorni, Lemna gibba) 

NOEC, piante 0.190 mg/l (14 giorni, Lemna gibba) 

NOEC, invertebrati acquatici 0.000045 mg/l (21 giorni, Mysidopsis bahia) 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Acido citrico (77-92-9) 

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

 

Diflubenzurone (35367-38-5) 

Persistenza e degradabilità DT 50: 4.7 giorni (12 °C, 28 giorni). Difficilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Device TB-2  

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) Non applicabile 

 

Diflubenzurone (35367-38-5) 

BCF pesci 320 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) 3,89 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Componente 

Diflubenzurone (35367-38-5) Ricerca di PBT/vPvB non eseguita: valutazione della sicurezza chimica non effettuata 

12.6. Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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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. 

Consigli per lo smaltimento del 

Prodotto/Imballaggio 

: Svuotare i residui di imballaggio. Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

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

ADR IMDG IATA 

14.1. Numero ONU 

UN 3077 UN 3077 UN 3077 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, 

SOLIDA, N.A.S. (Diflubenzurone) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Diflubenzuron) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Diflubenzurone) 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER 

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

(Diflubenzurone), 9, III, (-) 

 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Diflubenzuron), 

9, III, MARINE POLLUTANT 

 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

(Diflubenzurone), 9, III 

 

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)  : M7  

Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Quantità limitate (ADR) : 5kg 

ADR eccezioni quantitative : 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 
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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 : 

 
ADR codice di restrizione in galleria : -  

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 

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 

Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Ulteriori indicazioni : E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 

1 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazioni di modifiche: 

Questa scheda è stata aggiornata (vedere la data in alto alla pagina). La scheda è stata completamente corretta (cambiamenti non indicati). 

 

Abbreviazioni ed acronimi: 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

LD50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 

CL50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 

NOAEL Dose priva di effetti avversi osservati 

LOAEL Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso 

CE50 Concentrazione mediana efficace 

NOEC Concentrazione senza effetti osservati 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 

BCF Fattore di bioconcentrazione 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

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 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie 

respiratorie 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

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. 

 

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Sulla base di dati sperimentali 

Aquatic Acute 1 H400 Sulla base di dati sperimentali 

Aquatic Chronic 1 H410 Metodo di calcolo 
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Scheda di Sicurezza applicabile per 

le regioni 

: EU - Europa;IT - Italia 

SDS UE (annesso 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. 





 

VECTOMAX® FG 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 19925 
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta del prodotto. 

 
COMPOSIZIONE 

Bacillus thuringensis subsp. israelensis, sierotipo H-14, ceppo AM65-52   g 4,7 

Bacillus sphaericus, sierotipo H5b, ceppo 1743     g 2,9 

Coformulanti        q.b. a 100g 

AAttttiivviittàà  bbiioollooggiiccaa::  50 Bsph UNITÀ TOSSICHE INTERNAZIONALI (UTI) per milligrammo di 
formulato (equivalenti a 0,051 miliardi Bsph UTI/Kg) 
 
FORMULAZIONE 

Insetticida biologico in granuli, agisce per ingestione. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

VECTOMAX® FG è efficace contro la maggior parte delle larve di zanzare appartenenti ai generi 
Aedes, Anopheles, Culex, Armigeres, Culiseta, Psorophora, Uranothaenia e Ochlerotatus. 
 
AMBIENTI D’USO 

Per il trattamento delle acque stagnanti in fossi, canali, lagune e paludi salmastre, bacini 
artificiali e naturali, acque di risaia, acque reflue, acquitrini e pozzanghere del sottobosco o da 
neve disciolta o travasi temporanei (inondazioni, irrigazioni). Depositi di 
smaltimento/riciclaggio dei pneumatici e tombini o caditoie stradali. 
 
ATTREZZATURE 

 DDoossaaggrraannuullii  EEAASSYY  – dosatore di precisione per formulati granulari. 
 DDoossaaggrraannuullii  ddiissppeennsseerr  – serbatoio portato a spalla collegato al dosatore di precisione 

Dosagranuli EASY. 
 DDIISSPPEENNSSEERRMMAATTIICC - Zaino dosatore-erogatore per applicazione di VectoMax® FG, o altri 

formulati granulari, in tombini. 
 SSttiihhll  SSRR  445500 – atomizzatore ed erogatore di sostanze in polvere o granuli. 
 
DOSI CONSIGLIATE 

5-20 Kg/ha:  Acque correnti, lagune, stagni, acque di marea e paludi salmastre, bacini 
artificiali e naturali, acque di risaia, acque reflue, acquitrini e pozzanghere del 
sottobosco o da neve disciolta o travasi temporanei, fosse settiche. 

10-20 Kg/ha:  Presenza prevalente di larve di Aedes o Ochlerotatus al 4° stadio; quando si 
manifesta una forte densità di larve ad uno stadio più avanzato; nel caso in cui 
l’esperienza e le condizioni climatiche locali lo richiedano per un effetto 
residuale più duraturo. 

20-80 Kg/ha: Depositi di smaltimento/riciclaggio degli pneumatici, (0,2-0,8 Kg/100 mq) di 
superficie. 

10 g per 5 mq: Trattamento dei tombini. AAtttteennzziioonnee : visto quanto suggerito e visti i numerosi 
test applicativi in campo prodotti in questi ultimi anni, si suggerisce che i 
trattamenti nei tombini non prevedano applicazioni inferiori a 10 gr /tombino. 

 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

L’azione insetticida si manifesta nell’arco di 12-18 ore e perdura per un periodo variabile tra le 4 e 
le 8 settimane in funzione della specie di zanzara e delle caratteristiche ambientali del ristagno. 
L’esaurirsi dell’azione antilarvale si valuta verificando la presenza delle larve di ultimo stadio e 
della popolazione di pupe presenti. La presenza di larve dal 1° al 3° stadio non è indice automatico 
della necessità di un immediato trattamento. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
NNeessssuunnaa..
 
NOTE 

VECTOMAX® FG può essere applicato in ambienti acquatici con pesci o altre forme di fauna e flora acquatiche e in ambienti 
a stretto contatto con l’uomo, gli animali domestici, i cavalli, il bestiame, gli insetti utili, gli uccelli ed altri animali selvatici.  
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali 
danni derivanti dal suo impiego.  
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
 
Codice scheda - IL.006-21.10.2019 

india industrie chimiche srl via sorgaglia, 25 – 35020 arre (pd) 
t. +39 049 807 61 44 | e. info@indiacare.it | www.indiacare.it 

PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

BIOLOGICO BIOCIDABIOCIDA

DISPENSERMATIC

Dosagranuli 
EASY

Dosagranuli 
DISPENSER

Atomizzatore  
a spalla  
STIHL SR 450

Dosagranuli FIVE
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
VectoMax FG

In accordo con il Regolamento (CE) No 1907/2006 (REACH)

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

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto VectoMax FG

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (o WSP: granuli confezionati in sacchetti idrosolubili)

Codice GIFAP GR

Numero del prodotto VBC-60035

Sinonimi; nomi commerciali VectoMax WSP, VectoMax G, VectoMax FG

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

Usi identificati Insetticida biologico (biocida)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore SUMITOMO CHEMICAL ITALIA SRL
CALDERA BUSINESS PARK
VIA CALDERA 21
20153 MILANO
ITALIA
+39 02 45280301
+39 02 45280400
sds@sumitomo-chem.it

Fabbricante VALENT BIOSCIENCES
870 Technology Way
Libertyville, Illinois 60048
USA
+1 847 9684700

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico nazionale
di emergenza

02 66101029 - Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - Milano

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (CE 1272/2008)
Non classificato come
pericoloso in accordo a
secondo

il regolamento (CE) No 1272/2008 (CLP)

Pericoli fisici Non Classificato

Pericoli per la salute Non Classificato

Pericoli per l'ambiente Non Classificato

1/8
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VectoMax FG

2.2. Elementi dell’etichetta

Indicazioni di pericolo NC Non Classificato

Consigli di prudenza P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
P261 Evitare di respirare la polvere.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

Informazioni supplementari
dell'etichetta

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

2.3. Altri pericoli

Contiene Bacillus thuringiensis. Microorganismo che potrebbe causare una reazione di sensibilizzazione.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Classificazione secondo il
Regolamento 1272/2008

3.2. Miscele

Classificazione secondo il
Regolamento 1272/2008

Bacillus thuringiensis, sottospecie israelensis, grado tecnico 1-5%

Numero CAS: —

Classificazione
Non Classificato

Bacillus sphaericus, grado tecnico 1-5%

Numero CAS: —

Classificazione
Non Classificato

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

Altre informazioni Codice ID : VBC-60035

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali In caso di dubbi, consultare immediatamente un medico.

Inalazione Portare immediatamente il soggetto interessato all'aria aperta. Se i sintomi persistono,
consultare un medico.

Ingestione Sciacquare la bocca. Non indurre il vomito in caso che la persona sia incosciente o confusa.
Consultare un medico.

Contatto con la pelle Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e sciacquare accuratamente la pelle con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
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Contatto con gli occhi Risciacquare immediatamente il più a lungo possibile con molta acqua. Tenere le palpebre
aperte e lontano dalle pupille per assicurare un lavaggio completo. Se si sviluppa irritazione,
consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni generali Le polveri possono causare irritazione all’apparato respiratorio e causare sintomi di bronchite.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

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

Note per il medico E’ consigliato un trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Polvere chimica secca. Diossido di carbonio (CO2). Schiuma. Acqua.

Mezzi di estinzione non idonei Nessuno noto.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici In caso di incendio: La decomposizione termica può liberare vapori tossici e irritanti.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure di protezione durante
l’estinzione degli incendi

Evitare che l’acqua di estinzione dell’incendio raggiunga il sistema di drenaggio e i corsi
d’acqua.

Dispositivi di protezione
speciali per gli addetti
all’estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene
direttamente

Evitare il contatto con la pelle. Non respirare le polveri. Indossare guanti protettivi, occhiali a
tenuta o schermo facciale, e indumenti protettivi adeguati. Rimuovere le fonti d’ignizione.
Evacuare l’area pericolosa.

Per chi interviene direttamente Evitare il contatto con la pelle. Non respirare le polveri. Indossare guanti protettivi (nitrile),
occhiali a tenuta o schermo facciale, e indumenti protettivi adeguati. Rimuovere le fonti
d’ignizione. Evacuare l’area pericolosa o consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Evitare che le perdite raggiungano le fognature o corsi d’acqua. Non lavare i residui
convogliando le acque nelle fognature o in altri corsi d’acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenimento di versamenti Evitare che le perdite raggiungano le fognature o corsi d’acqua.

Metodi per la bonifica Raccogliere le perdite immediatamente. Scopare e raccogliere in contenitori a tenuta.
Rimuovere il suolo altamente contaminato e disporre in fusti. Usare un panno umido per pulire
i pavimenti e gli altri oggetti, e raccogliere in contenitori con chiusura. Smaltire gli indumenti
contaminati come i rifiuti contaminati da prodotti chimici (cioè in un centro di smaltimento
autorizzato). Non lavare i residui convogliando le acque nelle fognature o in altri corsi
d’acqua.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8.
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni contro incendio
ed esplosione

Può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione.

Precauzioni d'uso Si debbono rispettare le normali precauzioni per la manipulazione di prodotti chimici. Per le
misure di protezione personale, vedere la Sezione 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni per
l’immagazzinamento

Stoccare in un’area fresca e secca. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.

Altre informazioni Non mescolare con acqua (eccetto che nella normale preparazione).

7.3. Usi finali particolari

Usi finali specifici Vedere l'etichetta sul contenitore.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Valori limite di esposizione professionale
In accordo a leggi e regolamenti locali.
Non è richiesto un rapporto di valutazione chimica per questa sostanza.

Bacillus thuringiensis, sottospecie israelensis, grado tecnico

In accordo a leggi e regolamenti locali.
Non è richiesto un rapporto di valutazione chimica per questa sostanza.

Bacillus sphaericus, grado tecnico

In accordo a leggi e regolamenti locali.
Non è richiesto un rapporto di valutazione chimica per questa sostanza.

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei Predisporre una ventilazione adeguata.

Protezioni per gli occhi/il volto Usare idonei occhiali di sicurezza o schermo facciale.

Protezione delle mani Indossare guanti di protezione realizzati con il seguente materiale: Gomma nitrilica.

Altra protezione della pelle e
del corpo

Indossare indumenti adatti per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle.

Misure d’igiene Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Protezione respiratoria In caso di formazione di polveri usare adeguata maschera.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Aspetto Solido granulare. (Osservazione visiva)

Colore Giallo. / Marrone. (Munsell colour system)

Odore Nessun odore caratteristico. (osservazione olfattiva)

Soglia olfattiva Non determinate.
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pH pH (soluzione diluita): 5.0 (1%) @ 25°C (CIPAC MT 75.3)

Punto di fusione Non applicabile.

Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

Non applicabile.

Punto di infiammabilità Non applicabile.

Velocità di evaporazione Non applicabile.

Infiammabilità (solidi, gas) Non infiammabile. ( in base agli ingredienti )

Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

Non applicabile.

Tensione di vapore Non applicabile.

Densità di vapore Non applicabile.

Densità relativa Non determinate.

Densità apparente 0.58 g/ml

La solubilità/le solubilità Sospende in sospensione e parzialmente solubile in acqua.

Solubilità in altri solventi Non applicabile.

Coefficiente di ripartizione Non applicabile.

Temperatura di
autoaccensione

non autoinfiammabile ( in base agli ingredienti )

Temperatura di
decomposizione

Non determinate.

Viscosità Non applicabile.

Proprietà esplosive Non esplosivo. ( in base agli ingredienti )

Proprietà ossidanti Non determinate.

9.2. Altre informazioni

Densità relativa del vapore
(aria = 1)

Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Stabile nelle condizioni di stoccagio e di manipolazione raccomandate. Vedere anche la
sezione 7.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile per un minimo di 2 anni nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate.
Vedere la sezione 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni
pericolose

Nessuno noto.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Evitare alte temperature, forte luminosità e umidità. l'ambiante alcalino inattiva il prodotto.

10.5. Materiali incompatibili
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Materiali da evitare Oxidiser

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione
pericolosi

In caso di incendio: La decomposizione termica può liberare vapori tossici e irritanti. Vedere
anche la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Tossicità acuta - orale
Tossicità acuta orale Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis / Bacillus sphaericus, grado tecnico (miscela dei

due principi attivi)  DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, (OECD 425)

Sensibilizzazione cutanea
Sensibilizzazione cutanea test di Buehler modificato - Cavia: Non sensibilizzante. (OECD 406)

Informazioni generali Gli studi correnti disponibili per la valutazione di sensibilizzazione cutanea non sono adatti per
micro-organismi. Di conseguenza, i prodotti contenenti microbici sono tenuti ad avere una
frase di precauzione, però non sono classificati R43/H317. Basandosi sui dati disponibili per
gli ingredienti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti per queste classi di pericolo.

Via di esposizione Quindi le più probabili vie di esposizione sono: via pelle o inalatoria.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità Non sono disponibili dati sperimentali ecotossicologici per il preparato tal quale.

12.1. Tossicità
12.2. Persistenza e degradabilità
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Coefficiente di ripartizione Non applicabile.

12.4. Mobilità nel suolo

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Tensione superficiale Non determinate.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Risultati della valutazione PBT
e vPvB

Non richiesto. (nessun rapporto di valutazione sicurezza chimica è richiesto)

12.6. Altri effetti avversi

Nome Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Altri effetti avversi Nessun altro effetto avverso noto per l’ambiente.
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di smaltimento In accordo a leggi e regolamenti locali. Per ulteriori informazioni contattare il distributore.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Nessuna.

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Non rilevante.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe ADR/RID Non limitato.

Etichetta ADR/RID Non rilevante.

Classe IMDG Non limitato.

Classe/divisione ICAO Non limitato.

14.4. Gruppo d’imballaggio

Non rilevante.

14.5. Pericoli per l’ambiente

Sostanza pericolosa per l’ambiente/inquinante marino
No.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun altra precauzione speciale richiesta.

Programma di emergenza Non rilevante.

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

Trasporto di rinfuse secondo
l’allegato II di MARPOL 73/78
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

Legislazione UE Non esiste per la miscela un regolamento/legislazione specifica.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessun rapporto di valutazione sicurezza chimica è richiesto per questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Metodo utilizzato per la
valutazione delle informazioni
ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento (CE) Numero
1272/2008 finalizzato alla
classificazione

Classificazione basata su : test , le proprietà della/e sostanza/e attiva/e .
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Commenti sulla revisione Le sezioni sono state modificate come segue : eliminazione di qualsiasi riferimento alle
direttive 2001/59/CE e 1999/45/CE , ATP4 , aggiornamento dei dati .  NOTA: le linee entro il
margine indicano modifiche significative rispetto alla revisione precedente.

Data di revisione 13/07/2018

Revisione 3.20

Numero di revisione della
versione precedente

3.10

Sostituisce la data 12/03/2018

Numero SDS 20581

Documento di origine dei dati : SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE - BtiBsGRbioCLP/EU/310gb

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza fanno riferimento solamente al prodotto specificato: possono non
essere adatte per combinazioni con altri materiali o in situazioni differenti da quelle qui descritte. Le informazioni sono basate
sulle migliori conoscenze a noi disponibili alla data di compilazione e sono date in buona fede ma senza garanzia. Rimane
responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che le informazioni siano appropriate e complete per il proprio specifico uso del
prodotto.
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PERICOLO

AVVERTENZE: Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente e nelle 
camere da letto aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non utilizzare in 
forma concentrata, seguire le istruzioni fornite dal produttore. Dopo la manipolazione ed 
in caso di contaminazione lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Non 
impiegare direttamente su animali - Non impiegare in agricoltura.
Informazioni per il medico Azioni farmaco-dinamiche: blocco della trasmissione 
nervosa. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETA-
MENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

ATTENZIONE: la Ditta produttrice non si assume  
alcuna responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose che possono derivare da un uso 
improprio del formulato. Chi impiega il prodotto 
è responsabile  anche nei confronti di terzi.www.ormatorino.com

Insetticida liquido concentrato 
a rapida azione abbattente 
per uso domestico e civile.

Con solvente vegetale.

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO: PYREGREEN 5.0 è un insetticida liquido concentrato a 
base di piretro con solvente di origine vegetale. L’impiego di questo tipo di solvente nella formulazio-
ne non pregiudica l’attività del prodotto. Possiede rapida azione abbattente ed è indicato per 
trattamenti non residuali in ambienti civili, industriali e domestici. Può essere usato per la lotta 
contro insetti volanti (ad es. mosche, mosconi, zanzare, zanzara tigre ecc.) ed insetti striscianti 
(come formiche, blatte, tarme della farina, punteruolo del grano, ecc.).  
PYREGREEN 5.0 È IMPIEGABILE NEI SEGUENTI CAMPI
•  Ambienti domestici: abitazioni, cantine, soffitte, garage, cortili.
• Industria alimentare: ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie, molini, silos 
vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, 
magazzini e depositi di sostanze alimentari purché vuoti (a meno che  i prodotti  presenti non siano 
sigillati o protetti da possibile irrorazione).
• Enti e comunità: esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, 
biblioteche, comunità, locali pubblici in genere.
• Settore industriale: magazzini, locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei 
tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere, casse di legno, bancali, 
contenitori vari, ecc.
•  Settore trasporti: mezzi di trasporto (metropolitane, automobili, autoambulanze, aerei, autobus, 
navi, carrozze ferroviarie, aree portuali e aeroportuali).
•  Ambienti zootecnici: allevamenti, ricoveri di animali, stalle, canili, maneggi, ecc.
•  Settore civile: viali, parchi e giardini, aree suburbane, campeggi, villaggi turistici, ecc.
PYREGREEN 5.0 può essere distribuito con spruzzatori elettrici o manuali,  pompe a spalla, lance 
e/o atomizzatori, nebulizzatori o termonebulizzatori a seconda delle necessità di impiego e delle 
superfici da trattare. Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel 
trattamento delle aree verdi, pubbliche e private, quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli 
ornamentali e tappeti erbosi. Nel trattare le aree verdi si consiglia di provvedere ad un’uniforme 
bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.  
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PYREGREEN 5.0 s’impiega dopo diluizione in acqua alla concentrazione dello 0,8%  (80 ml in 10 
litri d’acqua) con le modalità descritte di seguito, la soluzione ottenuta è indicata per 100-150 mq 
di superficie e può essere utilizzata con comuni spruzzatori elettrici o manuali,  pompe a spalla, 
lance e/o atomizzatori, nebulizzatori o termonebulizzatori.
Insetti volanti 
Uso in ambienti interni: distribuire alle dosi indicate sulle superfici interessate (pareti, pavimenti, 
zoccolini,  persiane, ecc.).
Uso esterno: distribuire alle dosi indicate sulle pareti esterne degli edifici, nei piazzali, sui marciapie-
di, ecc. 
Insetti striscianti
Uso in ambienti interni: distribuire alle dosi indicate sulle superfici interessate, nelle crepe, sui 
battiscopa, sotto il mobilio, ecc. 
Uso esterno: distribuire alle dosi indicate sulle superfici interessate, sulle pareti esterne degli edifici, 
sui marciapiedi, nei piazzali, ecc.,
Per il trattamento di  aree verdi per il controllo delle zanzare ( zanzare comune e zanzara tigre),  
diluire  in acqua al 2%  (200 ml in 10 litri d’acqua)  e irrorare tramite nebulizzatore o atomizzatore 
elettrico o a motore. Si consiglia di provvedere ad un’uniforme bagnatura della vegetazione evitando 
il gocciolamento.
PYREGREEN 5.0 può anche essere miscelato al 2% con solventi a base petroleosa , glicolica o 
solvente vegetale (200 ml in 10 litri di solvente) per impieghi con apparecchi a nebbie fredde (ULV) 
o calde per nebulizzazioni in ambienti confinati in ragione di 0,5 litri di  PYREGREEN 5.0  per 1.000 
mc di ambiente. L’impiego con queste modalità è riservato ai soli operatori professionali.
Avvertenze d’uso: nei trattamenti nell’industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono 
essere preparati alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno 
che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione. Nell’effettuare trattamenti in ricoveri di 
animali o cucce allontanare gli animali durante l’intera durata del trattamento ed attendere che la 
soluzione si sia asciugata sulle superfici prima di reintrodurli nell’area.

A BASE DI
PIRETRO

UTILIZZABILE
NELLE 

INDUSTRIE
ALIMENTARI

PYREGREEN 5.0 - Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Chrysanthemum Cinerariaefolium AL 50%
(Estratto di piretro)…..........................5 g
(Pari a piretrine pure 2,5g - 22g/l)
Coformulanti q.b. a ………............100 g
INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca gravi lesioni 
oculari. Può provocare una reazione allergica 
cutanea. Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di consultazione 
di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. Tenere fuori della portata dei 
bambini. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la 
nebbia/i vapori/gli aerosol. Gli indumenti da lavoro contaminati 
non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non 
disperdere nell’ambiente. Indossare guanti e indumenti protettivi. 
Proteggere gli occhi e il viso.  Lavare gli indumenti contaminati 
prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale 
fuoriuscito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacqua-
re. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione o 
eruzione della pelle, consultare un medico. Smaltire il 
prodotto o il recipiente in punti di raccolta per rifiuti 
pericolosi o speciali.
PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO - Registrazione del 
Ministero della Salute n° 20093
Titolare della registrazione: ORMA. S.r.l. - Sede legale: Corso 
Matteotti 57, 10121 Torino 
Sede amministrativa e commerciale: Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - ITALY
Tel. 011.64.99.064
Officine di Produzione: Ferbi S.r.l. Viale I° Maggio, Contrada Ripoli Mosciano S. Angelo (TE)
Lotto n. _______ del ________ Vedi timbro
Validità: 24 mesi a temperatura ambiente
Contenuto Netto:                                        1litro



ORMA SRL
Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102 
aircontrol@ormatorino.it  • www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI

PYREGREEN 5.0®

Insetticida in sospensione concentrata

TARGET:

• INSETTI STRISCIANTI

• INSETTI VOLANTI

CARATTERISTICHE

Pyregreen è un insetticida a base di piretro naturale e pertanto con rapida azio-
ne abbattente.

Indicato per trattamenti non residuali in ambienti civili, industriali e domestici.

Può essere usato per la lotta contro insetti volanti (mosche, zanzare, mosconi, vespe, ecc.) e insetti striscianti 
(come formiche, blatte, pidocchi, pulci, tarme della farina, punteruolo del grano, ecc.).

Pyregreen può essere impiegato nelle industrie alimentari (ristoranti, pasticcerie, molini, silos vuoti, mattatoi, 
caseifici, latterie, magazzini di stoccaggio, purché vuoti), esercizi (ospedali, scuole, caserme, uffici, ecc.), 
viali, parchi e giardini, nel settore dei trasporti (aerei, carrozze treni, autobus), ecc

MODO D’USO E DOSAGGIO

La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, con pompe a bassa pressione, pompe
spalleggiate, lance, atomizzatori spalleggiati e atomizzatori di grossa portata, nebulizzatori e termonebbio-
geni.

Pyregreen si impiega diluito in acqua nei seguenti dosaggi:

· Contro insetti volanti:

in ambienti interni (tignole, tarme della farina, pulci, pidocchi) diluire 80-100 ml in 10 litri d’acqua (0,8-1,0%). 

Con un litro di soluzione possono essere trattati 10-15 m2 di superficie e 350 m3.

· Contro insetti striscianti:

in ambienti interni (blatte, formiche, cimici, cimici dei letti, tarli, punteruoli, tarme, pulci, zecche), diluire 140 
ml in 10 litri di acqua (1,4%). 

Con un litro di soluzione possono essere trattati 20 m2 di superficie.

Composizione

Estratto di Piretro 50% 5,0 %

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 20093

1



ORMA SRL
Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI

PYREGREEN 5.0®

· Trattamenti sul verde all’aperto: 

(zanzare, mosche, moscerini, ecc.): diluire 100 ml in 10 litri di acqua (1%) utilizzan-
do atomizzatori a medio-basso volume.

· Trattamenti con termonebbiogeno: 

utilizzare 20-25 ml di prodotto in 1 litro di Glicole propilenico o altro idoneo solven-
te (2,0-2,5%). 

La soluzione ottenuta può essere usata per trattare circa 3500 m3.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande.

Il contenitore non può essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

Evitare l’inalazione di fumi e vapori. 

Non assumere cibo o bevande durante l’uso. Evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo e di acque 
fognarie o di superficie. 

Non impiegare su animali.

In caso di contatto con la pelle o gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il medico. 

In caso di incidente o malessere contattare il medico.

Diluizione

Zanzare 0,8 %

Mosche  1 %

Insetti striscianti 1,4 %

Dati Tecnici

Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Concentrato emulsionabile

Confezione Flacone da 1 L in scatole da 6 pz

Codice 660-01 

2
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 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
ai sensi del regolamento 830/2015 Allegato II 

 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ 
1.1 – Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: PYREGREEN 5.0 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione Ministero della Salute n. 20093 
 
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Insetticida concentrato per uso domestico e civile. 
Non pertinente nessun altro utilizzo oltre all’uso identificato. 
 
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore: ORMA. S.r.l.  10028 - TROFARELLO (TO) Tel. 0116499064  Fax 0116804102 
Tecnico competente della redazione della SDS: regulatory@ormatorino.it 
 
1.4 –  Numero telefonico di emergenza  
In caso di malessere consultare un centro antiveleni.  
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA (MI) 02 66101029. 
 
SEZIONE 2:  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme 
alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Le informazioni 
aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della 
presente scheda. 
 
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed 
adeguamenti. 
 
Classificazione Gravi lesioni oculari/irritazione oculare; 

Pericoloso per l’ambiente 
Categoria 1; Categoria 1 

Pittogrammi GHS  GHS05;      GHS09 

 
Avvertenza PERICOLO 
Indicazioni di pericolo H318 

H400 
H410 

Informazioni supplementari sui pericoli --- 
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2.2 – Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed 
adeguamenti. 
Pericolo 

 
Indicazioni di pericolo: 
H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Consigli di prudenza: 
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto.  
P102: Tenere fuori della portata dei bambini. 
P273: Non disperdere nell’ambiente.  
P280: Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.  
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
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 o un medico. 
P501: Smaltire il prodotto o il recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali. 
 
2.3  – Altri pericoli    
Informazioni non disponibili 
 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
3.1 Sostanze: Informazione non pertinente 
3.2 Miscele: 

Nome N° Di 
Registrazione 

N° CAS N° 
Einecs 

N° Index Classificazione CLP % 

PIRETRO al 
50% 

N.D. 8003-34-7 232-319-8 N.D. Acu. Tox. 4 H302, H332 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chron. 1 H410 

5,0 

Diottil-
solfosuccinato 

Sodico 

01-2119491296-
29-XXXX 

577-11-7 209-406-4 N.D. Skin Irrit. 2 H315 
Eye Dam. 1 H318 

< 5,0 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di carattere generale: Nei casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure 

mediche, fornendo le informazioni contenute nell’etichetta e nella 
presente scheda. Il primo intervento, in caso di infortunio, deve 
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essere effettuato da personale addestrato per evitare ulteriori 
complicazioni o danni all’infortunato. 

Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua, possibilmente corrente, a 
palpebre aperte, per almeno 10’; quindi proteggere gli occhi con garza 
sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE AL MEDICO. Non 
usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del 
consiglio dell’oculista. 

Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare con abbondante acqua 
corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il 
prodotto.  

Inalazione: Portare all'aria aperta e lasciare riposare. In caso di disturbi 
persistenti consultare il medico. 

Ingestione:  Consultare immediatamente un medico, mostrando la scheda di 
sicurezza. Non indurre il vomito per evitare il rischio di aspirazione 
attraverso le vie respiratorie. 

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno. 
 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le 
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione appropriati: Estintori a polvere e CO2, sabbia. 
Mezzi di estinzione da evitare: Acqua a getto pieno. L'acqua  non  è efficace per estinguere 

l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori 
chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 

 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericoli particolari di incendio: In caso di incendio, emissione di gas tossici e vapori irritanti. Si 

può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con 
pericolo di esplosione. 

 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Equipaggiamento di protezione: Indossare idoneo autorespiratore (soprattutto in locali chiusi) ed 

indumenti protettivi completi. 
Procedure speciali:  Contenere la propagazione. Mantenersi sopravento. Evitare di 

respirare i fumi. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua 
nebulizzata. Evitare che le acque di estinzione si disperdano 
nell’ambiente. 
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SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Usare idonei mezzi di protezione individuale (vedere sez. 8). Mantenere un’accurata ventilazione. 
 
6.2 Precauzioni ambientali 
Tenere il prodotto lontano dagli scarichi, da acque fluviali e marine per evitare inquinamento 
ambientale (nel caso, avvisare le autorità competenti). 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
In caso di spandimento sul suolo, arginarlo con sabbia o terra e raccoglierlo servendosi di 
materiale assorbente. Depositare il materiale raccolto in contenitori per lo smaltimento (vedere 
sezione 13). 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 
13. 
 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. Non utilizzare contenitori 
vuoti prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei 
contenitori non vi siano materiali incompatibili residui. Gli indumenti contaminati devono essere 
sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere. Si 
rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 
 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Indicazioni per i locali: Locali adeguatamente areati. 
 
7.3 Usi finali particolari 
Informazioni non disponibili. 

 
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo 
Identificazione della sostanza  Valori 

Piretro TWA: 5 mg/m3 (8 ore) 
Diottil-solfosuccinato Sodico Lavoratore industriale: 313 mg/kg - Esposizione: Orale Umana - 

Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Lavoratore industriale: 44.1 mg/m3 - Consumatore: 13 mg/m3 - 
Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti 
sistemici 
Consumatore: 18.8 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: 
Lungo termine, effetti sistemici 
Valori limite di esposizione PNEC: 
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.0066 mg/l 
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Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.00066 mg/l 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.653 mg/kg 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.0653 mg/kg 

 
8.2 Controlli dell’esposizione 
Precauzioni generali: Usare la miscela secondo le indicazioni contenute in questa scheda.  

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella 
presente sezione.  

Protezione respiratoria:   In ambienti poco ventilati nei quali si ritiene possibile la presenza di 
alte concentrazioni di miscela proteggere adeguatamente le vie 
respiratorie  (maschera con filtro tipo A). 

Protezione delle mani:  Usare guanti impermeabili resistenti ai prodotti chimici (EN 374).  
Protezione degli occhi:  Usare occhiali protettivi con protezione laterale in caso di possibile 

contatto con gli occhi. Assicurarsi la disponibilità di docce e lavaggi 
oculari da usarsi in caso di emergenza. 

Protezione della pelle: Usare camici protettivi. 
 
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Forma: liquido 
Colore:  paglierino 
Odore:  caratteristico 
Temperatura di ebollizione  >100°C 
Punto di congelamento  0°C 
Pericolo di esplosione  prodotto non esplosivo 
Densità  0,920 g/ml 
Solubilità/miscibilità con acqua  Solubile in acqua. Solubile nei comuni solventi 

organici. 
Tenore del solvente (organico) N.D. 
Contenuto solido N.D. 
 
9.2  Altre informazioni 
Informazioni non disponibili 
 
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1 Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 
10.2 Stabilità chimica 
Stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Non previste. 
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10.4 Condizioni da evitare 
Evitare il surriscaldamento, le cariche elettrostatiche e qualunque fonte di accensione. 
 
10.5 Materiali incompatibili 
Informazioni non disponibili. 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
La decomposizione termica causa la formazione di composti pericolosi. 
 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Meccanismo d’azione dei p.a.: il piretro agisce bloccando l’apertura dei canali di membrana per il 

sodio, causando un aumento del flusso del sodio all’interno della 
cellula mantenendola in uno stato di ipereccitabilità. 

Inalazione: Possibile irritazione delle vie respiratorie. 

Ingestione: Possibili irritazioni, nausea, vomito, disturbi addominali. 

Contatto con la pelle:  Possibili irritazioni 

Contatto con gli occhi: Possibili irritazioni. 
 
Dati tossicologici:  
Identificazione chimica Tossicità orale acuta Tossicità acuta per via 

cutanea 
Tossicità acuta da 
inalazione  

PIRETRO LD50 Ratto: 1030 mg/kg  
 

LD50 Coniglio > 2000 
mg/kg  

LC50 Ratto > 2,5 mg/l 

-CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA 
Non irritante. 
-LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI 
Non irritante. 
-SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 
Non sensibilizzante. 
-MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI 
Tutti in vitro negativo. 
-CANCEROGENICITÀ 
NOAEL = 4,4 mg/ kg di peso corporeo/giorno. 
LOAEL = 43 mg/ kg di peso corporeo/giorno. 
-TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 
NOAEL (tossicità prenatale e neonatale): 12 mg/kg di peso corporeo/giorno. 
Riproduzione NOAEL = 360 mg/ kg di peso corporeo/giorno. 
-STOT SE 
N.D. 
-STOT RE 
N.D. 
-RISCHIO DI ASPIRAZIONE 
N.D. 
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Identificazione chimica Tossicità orale acuta Tossicità acuta per via 
cutanea 

Tossicità acuta da 
inalazione  

Diottilsolfuccinato 
sodico 

LD50 Ratti > 3000 
mg/kg bw  

LD50 Ratti = 2000 
mg/kg  

N.D. 

-CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA 
Irritante per la pelle 
-LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI 
Irritante per gli occhi 
-SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 
Non sensibilizzante. 
-MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI 
Non mutageno 
-CANCEROGENICITÀ 
Non cancerogeno 
-TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 
Non tossico per la riproduzione 
-STOT SE 
N.D. 
-STOT RE 
N.D. 
-RISCHIO DI ASPIRAZIONE 
N.D. 
 
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
La miscela è altamente tossica per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico. 

12.1 Tossicità 
 
Sostanza  Specie  Scala temporale  Punto finale  Tossicità  

PESCI 
Piretro Trota iridea, 

Salmo gairdneri 
96 ore LC50 5,2 µg.l-1 

Cavedano americano, 
Pimephalus promelas 

35 giorni LOEC 
NOEC 

3,0 µg.l-1 

1,9 µg.l-1 

Diottilsolfosucci
nato sodico 

Brachydanio rerio 24 ore 
48 ore 

LC50 
LC50 

48 mg/l 
369 mg/l 

INVERTEBRATI 
Piretro Daphnia magna 48 ore EC50 12 µg.l-1 

Daphnia magna 21 giorni NOEC 
LOEC 

0,86 µg.l-1 

2,0 µg.l-1 

Diottilsolfosucci
nato sodico 

Daphnia magna 24 ore EC50 24.8 mg/l 

ALGHE 
Diottilsolfosucci
nato sodico 

N.D. 72 ore EC50 
 

39.3 mg/l 
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MICROORGANISMI 
Piretro Fango Attivo 3 ore LC50 

NOEC 
 
0,23 µg.l-1 

UCCELLI 
Piretro Quaglia comune --- LD50 >2000 mg/kg 
 
12.2 Persistenza e biodegradabilità 
Piretro: Rapida decomposizione in presenza di luce UV. Si ritiene non sia facilmente 
biodegradabile al buio o nel processo di trattamento delle acque reflue. 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Piretro: fattore di bioconcentrazione (BCF): 471 – Kow > 4. 
 
12.4 Mobilità nel suolo 
Piretro: relativamente immobile nel suolo. 
 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Piretro: bassa persistenza nell'ambiente data la rapida decomposizione in presenza di luce UV.  
 
12.6 Altri effetti avversi 
Piretro: molto tossico per gli organismi acquatici 
 
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Considerazioni generali: Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni 

locali e nazionali. I contenitori, anche se completamente svuotati, non 
devono essere dispersi nell’ambiente. Se contengono residui devono 
essere classificati, stoccati  ed avviati ad un idoneo impianto di 
trattamento. Per un  utilizzo non professionale il contenitore 
completamente vuoto può essere eliminato con i rifiuti domestici. 

 
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
14.1 Numero ONU 
3082 
 
14.2 Nome di spedizione dell’ONU 
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. 
Contiene (2-(2-Butossietossi) etil 6-propilpiperonil etere, piretrine) 
 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

Classe: 9    DANGER N° Em S: F-A,S-F 
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14.4 Gruppo di imballaggio 
III 
 
14.5 Pericoli per l’ambiente 
Inquinante marino 
 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
N.D. 
 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A. 
 
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Categoria Seveso:  7b, 9i. Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo 
l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:  nessuna. Sostanze in Candidate List (Art. 59 
REACH): nessuna. Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): nessuna 
 
Normativa di riferimento: Vengono rispettate le indicazioni fornite dalla seguente normativa 

europea: 
� Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP); 
� Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori contro i rischi da agenti chimici) recepita dal D.Lgs 
81/2008; 

� regolamento (CE) 1907/2006 (REACH); 
� Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. 

CLP); 
� Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo; 
� Banca dati sulle sostanze GESTIS – IFA (Institute für 

Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfalversicherung). 
� Regolamento (CE) 830/2015 del Parlamento Europeo; 
� Regolamento (UE) 1179/2016 (9° ATP CLP); 
� Biocidal Products Committee (BPC) opinion Giugno 2016 sulla 

sostanza attiva; 
� The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001) 
� Direttiva 2006/8/CE 
� Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche 
� Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche 
� Regolamento (CE) 2016/918  
� Regolamento (UE) 528/2012 
� Regolamento (CE) 790/2009 (1° ATP CLP) 
� Regolamento (UE) 286/2011 (2° ATP CLP) 
� Regolamento (UE) 618/2012 (3° ATP CLP) 
� Regolamento (UE) 487/2013 (4° ATP CLP) 
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� Regolamento (UE) 944/2013 (5° ATP CLP) 
� Regolamento (UE) 605/2014 (6° ATP CLP) 
� Regolamento (UE) 1221/2015 (7° ATP CLP) 
� Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela. 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
Considerazioni generali: L’informazione fornita su questa scheda di sicurezza corrisponde allo 

stato attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza del 
prodotto, e non è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al 
prodotto in quanto tale e conforme alle specifiche. In caso di 
combinazioni o miscele, assicurarsi che nessun nuovo pericolo possa 
manifestarsi. È comunque responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi 
dell’idoneità e completezza delle informazioni in relazione al 
particolare uso che ne deve fare. Essa non dispensa in nessun caso 
l’utilizzatore del prodotto dal rispettare l’insieme delle norme 
legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, 
all’igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente. 
Per ulteriori informazioni riguardo alla miscela consultare l'etichetta 
dello stesso apposta sulla confezione. 

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
H302    Nocivo se ingerito. 
H304    Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H312    Nocivo per contatto con la pelle. 
H315   Provoca irritazione cutanea. 
H318    Provoca gravi lesioni oculari. 
H332   Nocivo se inalato. 
H400    Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Note (sezione 8): TLV-TWA (Threshold Limit Value –Time Weighted Average): valori 

limite ponderati nelle 8 ore. TLV-STEL (Threshold Limit Value – 
Short Time Exposure Limit), valore massimo consentito per 
esposizioni brevi.  
Alla sezione 8 viene citata l’ACGIH (American Conference of 
Governmental Industries Hygienists). I dati relativi ai valori limite di 
soglia (TLV-TWA) sono tratti dal supplemento al Vol. 3, n° 1 del 
Giornale degli igienisti industriali (AIDII) pubblicato nel 2012 e si 
riferiscono ai valori ACGIH del 2012. 

 
Sezioni modificate: 8, 11, 12, 16. 
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. 





ROD1385

TOPICIDA BROMADIOLONE BLOCCHI JADE

1 - Descrizione

Esca rodenticida formulata in blocchi paraffinati a base di

Bromadiolone (0,005%) e Denatonium benzoato (0,001%), un

amaricante aggiunto per rendere più sicuro l’uso di questi Biocidi.

L’utilizzo bilanciato di paraffina, le temperature di estrusione e le

sostanze appetenti rendono JADE PARAFFINATO appetibile per

molto tempo. Utilizzabile per la derattizzazione moderna e sicura,

i blocchi sono dotati di un foro centrale che permette di ancorare il

rodenticida anticoagulante all’ interno degli erogatori, evitando di

mettere a disposizione la sostanza attiva ad animali non

bersaglio. Il blocchetto permette anche una lettura certa del

consumo di esca, consentendo al tecnico un vero e proprio

controllo della presenza murina oltre che un efficace contenimento

delle infestazioni. Il Blocco estruso è del peso di 30 g circa.

2 - Campi di impiego

INTERNI ED ESTERNI (all’ interno o in prossimità di edifici,

depositi rifiuti, aree aperte). Per il controllo di Ratti adulti e giovani:; adoperare da 60 a 120 gr di esca negli appositi

contenitori a prova di manomissione distanziandole di 10 metri (5 metri in caso di infestazioni elevate) nelle zone in cui la

presenza dei ratti appare maggiormente attiva. Per il controllo dei Topi, utilizzare 30 gr di esca in contenitori appropriati a

prova di manomissione in postazioni distanziate 5 metri (2 metri in caso di infestazioni elevate) l'una dall'altra. 

FOGNATURE: per Ratti utilizzare 200 gr di esca per ogni postazione assicurandola alle strutture presenti in modo che il

blocco non venga trascinato via. Controllare regolarmente il consumo di esca e rimpiazzare le esche consumate o

deteriorate fino a quando il consumo non si interrompe. Ripetere il trattamento in situazioni in cui vi sia evidenza di nuova

infestazione. Si raccomanda di rivisitare l’area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione

di una popolazione resistente.

Il trattamento con la tecnica di ‘permanent baiting’ è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di re-

infestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. - La strategia di ‘permanent baiting’ deve

essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della

valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

3 - Proprietà prodotto

Alta appetibilità ed estrema resistenza della struttura anche alle alte temperature.

4 - Marchio
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5 - Installazione

Esca pronta per l’uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione / Punti esca coperti e protetti.

6 - Avvertenze

Proteggere l’esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti.

Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall’ acqua o contaminate dalla sporcizia. Raccogliere il prodotto

rimanente alla fine del periodo di

trattamento

7 - Registrazione

Registrato al Ministero della Salute al num. Biocida: IT/2013/00134/MRA

8 - Tipo imballo

cartone esterno, sacchetto plastica interno

9 - Dimensione e peso confezione

10 kg

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i

prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL

Via Ponte Alto, 10

41011 Campogalliano (Modena) - Italia

Tel. +39 059 526595
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Scheda del 28/02/2018, revisione 2 

 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/azienda 

1.1. Identificazione del prodotto 
Denominazione commerciale:  JADE PARAFFINATO 

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

Uso raccomandato: 
Rodenticida - Uso biocida 
Pronto all'uso 
Utenti: professionisti 

Uso sconsigliato:  
Non utilizzare per scopi diversi da quelli autorizzati 

 
1.3. Informazioni riguardanti il fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: 
Lodi Group 
Parc d'Activités des Quatre Routes 
35390 Grand Fougeray - Francia 
Tel. 0033 (0) 2.99.08.48.59 

Persona incaricata della presente scheda informativa in materia di sicurezza: fds@lodi.fr 
 
1.4. Numero per chiamate d'urgenza 

Istituto Superiore di Sanità, National Center for Chemicals 
Tel: +39 0649906140 and +39 0649902064 
Email: rosa.draisci@iss.it  and maristella.rubbiani@iss.it  
Website: www.preparatipericolosi.iss.it 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

 
  Pericolo, Repr. 1B, Può nuocere al feto 
 
  Pericolo, STOT RE 1, Provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata 
o ripetuta 

 
2.2. Elementi di etichettatura 

Il prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

  
Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H360 Può nuocere al feto 
H372 Provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

 
Consigli di prudenza: 

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. 

 

 

http://www.preparatipericolosi.iss.it/
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P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.. 
P260 Non respirare la polvere 
P280 Indossare guanti . 
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:Consultare un medico. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il recipiente in in accordance con le normative nazionali 
Disposizioni speciali: 
nessuno. 

 
Disposizioni particolari conformemente all'Allegato XVII di REACH e suoi successivi 
emendamenti:  Bromadiolone 

 
2.3. Altri pericoli 

Sostanze vPvB: Nessuna  
Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli: Nessun altro pericolo 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sui componenti 

3.1. Sostanze 
Non applicabile 

 
3.2. Miscele 

Componenti pericolosi secondo i termini della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e 
classifica relativa: 

 
0.005% Bromadiolone 
CAS: 28772-56-7, EC: 249-205-9 
T+,T,N; R26/27/28-48/23/24/25-50/53-61 

  3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 H310 
 
  3.1/1/Inhal Acute Tox. 1 H330 
 
  3.1/1/Oral Acute Tox. 1 H300 
 
  3.7/1B Repr. 1B H360 
 
  3.9/1 STOT RE 1 H372 
 
  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 
  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 
 

SEZIONE 4: Primi soccorsi 

4.1. Descrizione dei primi soccorsi 
In caso di contatto con la pelle: 

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. 

In caso di ingestione: 
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In caso di esposizione, contattare il centro antiveleni più vicino. 
In caso di ingestione, lavarsi la bocca con acqua. 
Evitare di far vomitare. 
Consultare immediatamente un medico e mostrargli la scatola o l'etichetta. 

In caso di inalazione: 
In caso di inalazione, respirare aria fresca e riposarsi. In caso di malore, consultare 
immediatamente un medico e mostrargli la scatola o l'etichetta. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e differiti 

Il Bromadiolone interagisce con la vitamina K1, provocando l'inibizione della coagulazione 
sanguigna.   
I sintomi di avvelenamento possono includere: ecchimosi, sanguinamento dal naso o dalle 
gengive, sangue nelle feci o nelle urine, sanguinamento eccessivo di piccoli taglio o 
sbucciature.   
Questi sintomi da avvelenamento possono apparire progressivamente anche per diversi 
giorni in seguito all'ingestione. 

 
4.3. Indicazioni delle eventuali cure mediche immediate e trattamenti particolari necessari 

Consultare immediatamente un medico e mostrargli l'etichetta 
In maniera generale, in caso di dubbio, contattare un medico o il centro antiveleni più vicino. 
In caso di avvelenamento accidentale di un animale domestico, consultare un veterinario e 
mostrargli l'etichetta del prodotto 
Il prodotto contiene un rodenticida anticoagulante: potrebbe essere necessario un trattamento 
a base di vitamina K1 per un lungo periodo. 
 

SEZIONE 5: Misure di lotta contro gli incendi 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione appropriati: Acqua. Diossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Nessuno in 
particolare. 

 
5.2. Pericoli particolari che derivano dalla sostanza o dalla miscela 

Evitare di inalare i gas/fumi prodotti dall'esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

 
5.3. Consigli ai pompieri 

Utilizzare degli apparecchi respiratori adatti. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per spegnere l'incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
Se da un punto di vista della sicurezza è possibile, spostare immediatamente i container non 
danneggiati dalla zona di pericolo. 
 

SEZIONE 6: Misure da prendere in caso di dispersione accidentale 

6.1. Precauzioni individuali, equipaggiamento di protezione e procedure d'urgenza 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Consultare le misure di protezione riportate ai punti 7 e 8. 

 
6.2. Precauzioni per la protezione dell'ambiente 

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
Raccogliere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla in maniera appropriata. 
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In caso di perdita di gas o di penetrazione nei corsi d'acqua, nel suolo o nella rete fognaria, 
informare le autorità responsabili. 

 
6.3. Metodi e materiale di confinamento e di pulizia 

Raccogliere rapidamente il prodotto utilizzando dei guanti e un abbigliamento di protezione 
Lavare abbondantemente con acqua. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedere anche i paragrafi 8 e 13. 
 
 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 

7.1. Precauzioni da prendere per una manipolazione senza pericoli 
Evitare di bere e di mangiare durante il lavoro. 
Consultare anche il paragrafo 8 sui dispositivi di protezione raccomandati. 

 
7.2. Condizioni necessarie per assicurare la sicurezza di stoccaggio, tenendo conto di 
eventuali incompatibilità 

Stoccare il prodotto al riparo dalla luce. 
Conservare al di fuori della portata dei bambini 
Conservare la distanza dagli alimenti e dalle bevande, compresi quelli per animali 
Conservare nei contenitori originali 
Materiali incompatibili: nessuno 
Indicazioni per i locali: 
Locali adeguatamente aerati. 

 
7.3. Usi finali particolari 

Vedere sezione 1 
 

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 
Nessun limite di esposizione professionale disponibile 
Valori limite di esposizione DNEL: Non applicabile 
Valori limite di esposizione PENC: Non applicabile 
 

8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 

Non richiesta 
Protezione della pelle: 

Indossare vestiti da lavoro regolarmente lavati 
Evitare il contatto con la pelle 

Protezione delle mani: 
Grande pubblico e non professionisti della lotta anti roditori: è raccomandato indossare 
dei guanti. Professionisti della lotta anti roditori (PCO): obbligo di indossare i guanti. 
Lavarsi le mani dopo la manipolazione. 

Protezione respiratoria: 
Non richiesta. 

Rischi termici: 
Nessuno 

Controlli dell'esposizione ambientale: 
Non gettare nei corsi d'acqua e nelle fogne 
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Tenere lontano dalla portata dei bambini, degli animali di compagnia e degli animali 
non interessati. 
Posizionare le esche in zone che non sommergibili e al riparo dalle intemperie. 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche essenziali 
Aspetto e colore: Blocchi verde 
Odore: Leggero 
Soglia di odore: Non applicabile 
pH: Non applicabile 
Densità relativa: Non applicabile 
Range di pH: Non applicabile 
Punto di fusione/congelamento: Non applicabile 
Punto di ebollizione: Non applicabile 
Infiammazione solidi/gas: Non infiammabile 
Limite infiammabilità/esplosione  Non infiammabile 
Densità dei vapori: Non applicabile 
Punto di infiammabilità: Non applicabile 
Velocità di evaporazione: Non applicabile 
Pressione di vapore: Non applicabile 
Idrosolubilità: Nessun dato disponibile 
Solubilità nell'olio: Nessun dato disponibile 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Non applicabile 
Temperatura di auto illuminazione: Non infiammabile 
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile 
Viscosità: Non applicabile 
Proprietà esplosive: Il prodotto non è esplosivo 
Proprietà comburenti: Nessun dato disponibile 

 
9.2. Altre informazioni 

Miscibilità: Non applicabile 
Liposolubilità: Non applicabile 
Conducibilità: Non applicabile 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze 
 Nessuna 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Stabile in condizioni normali 

 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 Nessuna reazione conosciuta 
 
10.4. Condizioni da evitare 

Evitare le temperature estreme 
Consultare le condizioni di stoccaggio 

 
10.5. Materiali incompatibili 

Nessuno in particolare. 
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: JADE PARAFFINATO 
 

a) tossicità alta: Bromadiolone - CAS: 28772-56-7 
Test: LD50 - Route: oral - Species: Rat : = 1.31 mg/Kg - Source: Product 
Assessment Report - Notes: male and female rats combined) 95%  
confidence limits 1.17 to 1.49 mg/kg bw/d 
Test: LD50 - Route: dermal - Species: Rabbit : = 23.31 mg/Kg - Source: Product 
Assessment Report - Notes: male and female rabbits combined 
Test: LD50 - Route: dermal - Species: Rat : = 1.71 mg/Kg - Source: Product 
Assessment Report - Notes: male and female rats combined 
Test: LC50 - Route: Inhalation - Species: Rat : = 0.43 18206.ugL - Source: 
Product Assessment Report - Notes: males and females combined 

b) corrosione cutanea/irritazione cutanea: 
Test: Irritazione - Via: cutanea - Specie: Coniglio: Non irritante 

c) lesioni oculari gravi/irritazione oculare: 
Test: Irritazione - Via: oculare - Specie: Coniglio: Non irritante 

g) tossicità per la riproduzione; 
Test: LOAEL - Route: oral - Species: Rabbit : = 2 18206.ugkgbwd - Source: 
Product Assessment Report - Notes: Maternal toxicity 
Test: NOAEL - Route: oral - Species: Rabbit : = 4 18206.ugkgbwd - Source: 
Product Assessment report - Notes: Developmental toxicity 

 
Se i dati richiesti dalla regolamentazione 453/2010/CE non sono stati forniti, quelli riportati di seguito 
devono essere considerati come non disponibili o non applicabili: 

a) tossicità alta; 
b) corrosione cutanea/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazione oculare; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità sulle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per alcuni organi in particolare – esposizione singola; 
h) tossicità specifica per alcuni organi in particolare - esposizione ripetuta; 
j) pericolo tramite aspirazione. 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 
Utilizzare il prodotto razionalmente evitando di disperderlo in natura. 
Bromadiolone - CAS: 28772-56-7 
a) tossicità acquatica alta: 

Endpoint: ErC50 Algae = 1.14 mg/L - Duration h: 72 
Endpoint: LC50 Fish = 2.86 mg/L - Duration h: 96 
Endpoint: EC50 Daphnia magna = 5.79 mg/L - Duration h: 48 

b) Tossicità per i batteri: 
Endpoint: EC50 Activated sludge = 132.8 mg/L - Duration h: 3 
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c) Tossicità terrestre: 
Nessun dato disponibile 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Biodegradabilità (%): nessun dato disponibile 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulazione 

Bromadiolone - CAS: 28772-56-7 
Bioaccumulation: Bioaccumulative - Test: Kow - Partition coefficient 3.8 - Duration: Not 
available - Notes: log Kow 

 
12.4. Mobilità nel suolo 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile 
 
12.5. Risultati delle valutazioni PBT e vPvB 

Sostanze vPvB: Nessuna  
Sostanze PBT: Nessuna 

 
12.6. Altri effetti nefasti 

Nessuno 
 

SEZIONE 13: Considerazioni relative all'eliminazione 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare, se possibile.  
Operare rispettando le disposizioni locali e nazionali in vigore. 
Smaltire il prodotto e il suo imballaggio prendendo tutte le precauzioni necessarie 
 
Smaltire il prodotto, il suo imballaggio e le carcasse di roditori rispettando la 
regolamentazione locale/nazionale. 
In caso di bisogno, per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento a un professionista certificato. 
 

SEZIONE 14: Informazioni relative al trasporto 

14.1. UN number 
Prodotto non pericoloso ai sensi delle regolamentazioni del trasporto. 

 
14.2. Nome di spedizione delle Nazioni Unite 

Non applicabile 
 
14.3. Classe di pericolo per il trasporto  

Non applicabile 
 
14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile 
 
14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non applicabile 
 
14.6. Precauzioni particolari da prendere per l'utente 

Non applicabile 
 
14.7. Trasporto sfuso conformemente all'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e alla 
raccolta IBC 
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Non applicabile 
 

SEZIONE 15: Informazioni regolamentari 

15.1. Regolamentazioni/Legislazioni specifiche riferite alla sostanza o alla miscela in materia 
di sicurezza, di salute e di ambiente 

Dir. 67/548/CEE (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) 
Dir. 99/45/CEE (Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi) 
Dir. 98/24/CE (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro) 
Dir. 2000/39/CE (Limiti di esposizione professionale) 
Dir. 2006/8/CE 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) 
Regolamento (EU) n. 453/2010 (Allegato I) 
Regolamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (EU) n.. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (EU) n.. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regolamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Regolamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Regolamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP) 

 
Restrizioni legate la prodotto o alle sostanze contenute conformemente all'Allegato XVII della 
Regolamentazione (CE) 1907/2006 (REACH) e sue modifiche successive: Nessuna 

 
Fare riferimento alle seguenti norme, quando sono applicabili: 

Direttiva 2003/105/CEE ('Attività legate ai rischi di incidenti gravi') ed emendamenti 
successivi. 
Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti) 
1999/13/CE (Direttiva COV) 
Regolamento 689/2008: no 

 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non disponibile 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo delle frasi citate nella sezione 3: 
 

H300 Mortale in caso di ingestione 
H330 Letale se inalato. 
H310 Mortale tramite contatto cutaneo 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H372 Rischio accertato di effetti gravi per gli organi in seguito ad esposizioni ripetute o a una 
esposizione prolungata. 
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto 

 
Questo documento è stato preparato da una persona competente che è stata formata in maniera 
appropriata. 
Principali fonti bibliografiche: 
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ECDIN - Rete di informazione e Informazioni chimiche sull'ambiente - Centro di ricerca 
comune, Commissione della Comunità Europea 
PROPRIETÀ PERICOLOSE DEI MATERIALI INDUSTRIALI DI SAX - Ottava Edizione - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 

 
Aggiungere la bibliografica supplementare eventualmente consultata 
 
Le informazioni contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data riportata qui sopra. Esse si 
riferiscono unicamente la prodotto indicato e non costituiscono alcuna garanzia di una qualità 
particolare. 
L'utente deve assicurarsi della conformità e del carattere completo di queste informazioni rispetto 
all'uso specifico che deve farne. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merce pericolosa 

su gomma. 
CAS: Servizio di chimica analitica (divisione della Società Chimica 

Americana). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
CSR: Rapporto sulla sicurezza chimica 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EC50: Concentrazione efficace per il 50 percento della popolazione campione. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania. 
GHS: Sistema generale armonizzato di classifica e di etichettatura dei prodotti 

chimici. 
IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo. 
IATA-DGR: Regolamentazione per il trasporto delle merci pericolose 

dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA). 
ICAO: Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche per l'Organizzazione dell'aviazione civile 

internazionale (OACI). 
IMDG: Codice marittimo internazionale delle merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente di esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 percento della popolazione campione. 
LD50: Dose letale per il 50 percento della popolazione campione. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
N.A.: Not available 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetti. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale ferroviario delle 

merci pericolose. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite di esposizione a breve termine. 
STOT: Tossicità specifica per alcuni organi. 
TLV: Valore della soglia limite. 
TWATLV: Valore della soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 

ore al giorno. (Standard ACGIH) 
UN: Nazioni Unite 
WGK: Classe tedesca di pericolo per l'acqua. 
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