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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /MISCELA E DELLA SOCIETA /IMPRESA

1.1. Identificazione della sostanza o preparato

Nome commerciale :                                    Alga Or

1.2. Uso della sostanza / del preparato: 

CONCIME ORGANICO AZOTATO, ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE 
BRUNE 
FERTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA 

1.3. Identificazione della society/impresa 

Farma Export S.R.L. 
Via S.M.Valle 3 - Milano Carrobbio- Milano - 20123

Tel. +390885415288 
Fax +390885415288 

Email: farmaexportsrl@gmail.com

 1.4. Numero telefonico di emergenza 
Ospedale Niguarda-Milano    +39.02.66101029 
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Sulla base dei risultati disponibili ottenuti, interpretati secondo il Decreto Ministeriale del 28 aprile 1997, il 
prodotto può essere classificato NON TOSSICO, NON NOCIVO PER INGESTIONE, NON NOCIVO 
PER VIA DERMICA, LIEVEMENTE  IRRITANTE PER GLI OCCHI 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

COMPOSIZIONE: Prodotto liquido concentrato ottenuto dalla spremitura a freddo di alghe brune. 
SOSTANZE PERICOLOSE: nessuna conosciuta.  
CLASSIFICAZIONE: non pericoloso.  

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

DOPO INALAZIONE: non è probabile che si verifichi. Allontanare il soggetto dall’ambiente contaminato e 
portarlo all’aria fresca e consultare un medico.  
DOPO CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua.  
DOPO CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare per 15 minuti con abbondante acqua mantenendo le 
palpebre aperte per assicurare un risciacquo adeguato e consultare un medico.  
DOPO INGESTIONE: sciacquare la cavità orale con abbondante acqua e consultare un medico.  
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5. MISURE ANTINCENDIO

GENERALE:La fermentazione può rilasciare diossido di carbonio con possibili tracce di etanolo o 
acidi grassi volatili (es. acetico, propionico, lattico o butirrico) e, se esposta a scintille o 
fiamme può causare un'esplosione.  
MEZZI DI ESTINZIONE ADATTI: tener conto dei materiali nella vicinanza.  
MEZZI DI ESTINZIONE NON ADATTI: nessuno conosciuto.  
RISCHI PARTICOLARI: in caso di incendio imputabile al materiale presente nelle vicinanze può liberare 
gas pungenti e soffocanti.  
SPECIALI MEZZI PROTETTIVI: usare un auto-respiratore e adatti indumenti protettivi.  
ALTRE INFORMAZIONI: evitare di immettere l’acqua utilizzata nello spegnimento in acque di superficie. 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

PRECAUZIONI INDIVIDUALI  
Indossare guanti.  
PRECAUZIONI AMBIENTALI  
Usare il prodotto solo nelle quantità indicate e su terreno agricolo o verde ornamentale.  
METODI DI BONIFICA  
Raccogliere completamente il materiale versato. Il materiale recuperato può essere riutilizzato. Lavare con 
acqua solo dopo recupero.  

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

MANIPOLAZIONE  
Seguire ragionevolmente le misure di sicurezza e agire in accordo alle norme di igiene.  
IMMAGAZZINAMENTO  
Conservare il prodotto in recipienti puliti, ben chiusi in luoghi adatti allo scopo di mantenere inalterate le 
caratteristiche originali del prodotto.  
IMPIEGHI PARTICOLARI  
Non vi sono particolari norme a cui attenersi.  
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

Seguire ragionevolmente le misure di sicurezza individuali e agire in accordo alle norme di igiene. 

9. PROPRIETA’ FISICO E CHIMICHE

Aspetto  
Colore  
Viscosità 
Punto infiammabilità 
Densità  
Solubilità in acqua  
pH  

Liquido sciropposo con odore caratteristico 
Marrone scuro o nero 
200-2000 cp a 20°C  
>200  °C
1.15-1.35
100%
4-9

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

Il prodotto non contiene conservanti ed è staile se conservato concentrato e viene maneggiato nelle 
condizioni suggerite.  
Può fermentare in caso di diluzione con acqua.  
CONDIZIONI DA EVITARE:  
Umidità o calore in eccesso e stoccaggio del prodotto in serbatoi 
di stoccaggio o contenitori non ventilati. 
MATERIALI DA EVITARE:  
forti agenti ossidanti per la possibilità di reazioni esotermiche,  prodotti a base di Rame.  
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:  
Diossido di carbonio, vapori di alcool o di acidi grassi..  
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Sulla base dei risultati disponibili ottenuti, interpretati secondo il Decreto Ministeriale del 28 Aprile 1997, il 
prodotto può essere classificato NON TOSSICO, NON NOCIVO PER INGESTIONE, NON NOCIVO PER 
VIA DERMICA, NON IRRITANTE PER GLI OCCHI E PER LA PELLE.  

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il prodotto viene utilizzato come fertilizzante e quindi non provoca trasformazioni negative nell’ambiente se 
utilizzato con i dosaggi, i tempi consigliati, con le dovute cautele ed attenzioni.  

• ECOTOSSICITÀ: dati relativi alla tossicità acquatica non sono disponibili.
• MOBILITÀ: prevenire la penetrazione del prodotto concentrato nel terreno e la dispersione in acque di

superficie senza un adeguato trattamento biologico dell’acqua di scarico.
• PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ: il prodotto è completamente biodegradabile.
• BIOACCUMULO: non pertinente.
• ALTRI EFFETTI AVVERSI: nessuno.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

• Prodotto: lo smaltimento deve avvenire in accordo alla legislazione vigente ed in conformità con le leggi
locali.

• Imballo: lo smaltimento deve avvenire in accordo alla legislazione vigente ed in conformità con le leggi
locali

. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto non rientrante nel campo di applicazione delle direttive vigenti in materia. 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Il prodotto viene etichettato e commercializzato in accordo con le normative vigenti. 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Reg. CE 75/2010 e s.m. (relativo ai fertilizzanti).

16. ALTRE INFORMATIVE

MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA DELLA SCHEDA DI SICUREZZA:  
Eliminazione di ulteriori riferimenti  
Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze, 
accurate e complete quanto più possibile, vengono fornite in buona fede e solamente a titolo informativo.  
Resta di responsabilità dell’utente accertarsi che le informazioni siano appropriate e complete in accordo 
all’utilizzazione del prodotto e in accordo alle normative vigenti.  
Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato e utilizzato seguendo le pratiche di buona igiene e sicurezza 
e in conformità con le disposizioni di legge.  
I dati riportati non costituiscono garanzia di particolari qualità.  
Questa scheda di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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