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

 
1.1 Identificatore del prodotto 
 
Denominazione commerciale: FANTASTIC 
Numero di targa 
Le sostanze importate, contenute nel prodotto, non superano 1,00 tonnellata annua e dunque non si applica il 
regolamento 1907/2006/UE (REACH). 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Non sono disponibili altre informazioni. 
Utilizzazione della sostanza/miscela Fertilizzante 
 
1.3 Informazioni sul fornitore indicati nella scheda dei dati di sicurezza 
Produttore/fornitore: 
FARMA-CHEM SA 
Area industriale di Sindos 570 22 
Salonicco - Grecia 
PO BOX 1026 
TEL. 0030 2310 569630 -33, 
FAX: 0030 2310 797047 
1.4 Numero telefonico di emergenza: Centro di Avvelenamento Nazionale 
 

 

 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
 
La classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o ai sensi della direttiva 1999/45/CE non si 
applica. 
Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: 
Al prodotto non si applica la classificazione obbligatoria in base al metodo di calcolo della "direttiva generale sulla 
classificazione dei preparati dell'UE" nella sua ultima versione in vigore. 
Sistema di classificazione: 
La classificazione corrisponde alle ultime edizioni delle liste della CEE e si estende ai dati presenti nella letteratura e 
messi a disposizione dall’azienda. 
2.2 Elementi dell'etichetta 
 
Classificazione secondo le direttive CEE: 
Osservare le consuete misure manipolazione di sostanze chimiche. 
 
Classificazione specifica di determinati preparati: 
Scheda dati di sicurezza, disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
Sistema di classificazione: 
La classificazione del prodotto si basa sull'indice dell’agenzia europea per le sostanze chimiche e anche sui dati 
della bibliografia scientifica e sui dati integrativi dell’azienda. 
2.3 Altri pericoli 
I risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
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vPvB: Non applicabile. 
 

 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 
3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele 
Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi. 

Sostanze pericolose: 
CAS:  
EINECS:  Materia organica 40-60% 

Informazioni aggiuntive: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16. 
 

 
SEZIONE 4: Interventi di primo soccorso 

 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Informazioni generali: 
Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Portare le persone da soccorrere all'aria aperta. 
Dopo l’inalazione: 
In caso di perdita di coscienza, il soggetto va posto in una posizione laterale stabile per il trasporto. 
Sottoporre a cure mediche in caso di reclami. 
Contatto con la pelle: In generale il prodotto non irrita la pelle.  
Contatto con gli occhi: 
Lavare gli occhi aperti con acqua corrente per diversi minuti. Se i sintomi persistono, consultare un medico. 
Dopo l’ingestione: 
Bere molta acqua e fornire aria fresca. Chiamare subito il medico. 
Consultare immediatamente il medico. 
4.2 Sintomi ed effetti principali, sia acuti sia ritardati 
Non sono disponibili altre informazioni. 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Non sono disponibili altre informazioni. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 

 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grandi dimensioni con acqua nebulizzata. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non sono disponibili altre informazioni. 
5.3 Consigli per i pompieri 
Dispositivi di protezione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Informazioni aggiuntive 
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento. Non deve entrare nel sistema fognario. 
 

 
SEZIONE 6: Misure contro la dispersione accidentale 

 
6.1 Precauzioni personali, attrezzature e procedure di protezione di emergenza 
Indossare dispositivi di protezione. Allontanare le persone non protette. 
6.2 Precauzioni ambientali: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: 
Assorbire il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Vedi la sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura. 
Vedi la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale. 
Vedi la sezione 13 per informazioni relative allo smaltimento. 
 

 
SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 

 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Non sono richieste se usato correttamente. 
Indicazioni per prevenire incendi - ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservazione: 
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in un luogo fresco. 
Indicazioni in deposito comune: Non necessario. 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. 
7.3 Usi finali specifici (s) Non sono disponibili altre informazioni. 
 
 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
 
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7. 
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8.1 Parametri di controllo 
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze, i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 
ambienti di lavoro. 
Informazioni aggiuntive: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
Dispositivi di protezione individuale: 
Misure di protezione e d’igiene generale: 
Le misure di sicurezza usuali devono essere rispettate nella manipolazione di sostanze chimiche. 
Protezione respiratoria: Non necessaria nelle normali condizioni di utilizzo. 
Protezione delle mani: 

 
Guanti di protezione 

 

Materiale dei guanti 
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità variabili da 
produttore a produttore.  
Tempo di permeazione del materiale dei guanti 
I tempi di passaggio determinati secondo EN 374 parte III non sono avvenute in condizioni pratiche. Pertanto si 
raccomanda una durata massima di indossamento pari al 50% della durata di passaggio. 
Protezione degli occhi: 

 
Occhiali di sicurezza 

 
Protezione del corpo: 

 
Utilizzare una tuta protettiva. 

 

 

 
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Informazioni Generali 
Aspetto: 
Forma:      Liquido 
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Colore:  
Soglia di odore:  

Marrone 
Non determinata 

pH:  6.0-8.0 
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non determinata 
Punto/intervallo di ebollizione: Non determinata 
Punto d'infiammabilità: Non determinata 
Infiammabilità (solido, gassoso): Non applicabile 
Temperatura di accensione: Non determinata 
Temperatura di decomposizione: Non determinata 
Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.  
Pericolo di esplosione: Non considerato prodotto che presenta rischi di 

esplosione. 
Limiti di esplosione:  
Inferiore: Non determinata 
Tomaia: Non determinata 
Pressione di vapore: Non determinata 
Densità:  
Densità a 20 °C 1.31 g/ml 
Densità di vapore Non determinata 
Velocità di evaporazione Non determinata 
Solubilità in/miscibilità con idrocarburi alifatici 
acido nicotinico: 

 

 Non determinata 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Non determinata 
Viscosità:  
Dinamica: Non determinata 
Cinematica: Non determinata 
9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni. 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

 
10.1 Reattività 
10.2 Stabilità chimica 
Decomposizione termica/condizioni da evitare: 
Non si decompone, se utilizzato secondo le norme. 
Stabile a temperatura ambiente. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose. 
10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni. 
10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessun prodotto di decomposizione pericoloso conosciuto. 
 

 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta: Non sono disponibili altre informazioni 
Irritabilità primaria: 

Sulla pelle: non irritante. 
Sugli occhi: non irritante. 

Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 
Ulteriori dati tossicologici: 
Quando viene utilizzato e manipolato secondo le specifiche, il prodotto secondo la nostra esperienza e sulla base 
delle informazioni a noi fornite non ha effetti nocivi.  
 

 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

 
12.1 Tossicità: Non sono disponibili altre informazioni 
12.2 Persistenza e degradabilità: Non sono disponibili altre informazioni. 
12.3 Potenziale di accumulo biologico: Non sono disponibili altre informazioni. 
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12.4 Mobilità all’interno del suolo: Non sono disponibili altre informazioni. 
Informazioni ecologiche supplementari:  
Indicazioni generali: Non si conoscono dati di pericolosità per l'acqua. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 
12.6 Altri effetti avversi: Non sono disponibili altre informazioni. 
 

 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 
Raccomandazione: 

 
Smaltire secondo le norme nazionali. 

 

Contattare il produttore per informazioni sul riciclaggio. 
 
Imballaggi non puliti: 
Raccomandazione: 
Smaltimento in conformità alle norme vigenti. 
L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato dopo la pulizia. 
 

 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 

14.1 Numero ONU  
ADR, ADN, IMDG, IATA Vuoto 
14.2 Nome di spedizione ONU  
ADR, ADN, IMDG, IATA Vuoto 
14.3 Classi di pericolo (es)  
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Classe Vuoto 
14.4 Gruppo imballaggio  
ADR, IMDG, IATA Vuoto 
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile. 
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14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile. 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di 
MARPOL73/78 ed il codice IBC Non applicabile. 
  

 

 

 
SEZIONE 15: Informazioni sulla normativa 

 
15.1 Norme, regolamenti sanitari e ambientali/legislazione specifica per la sostanza o la miscela 
 
Classificazione secondo le direttive CEE: 
 
Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: Elementi dell'etichetta vedi sezione 2.2 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: 
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 
 

 
SEZIONE 16: Altre informazioni 

 
Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia non rappresentano alcuna garanzia delle 
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
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