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1.1 Identificatore del prodotto: ZEOLITE 

Nome commerciale: Phil75® 

Numero CE: 215-283-8 

Numero CAS: 1318-02-1 

Numero di registrazione:  esente dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’allegato V del 
Regolamento CE n. 1907/2006. 

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

Usi pertinenti identificati: usi industriali; utilizzo zootecnico, utilizzo agricolo 

Usi sconsigliati: nessuno. 

1.3 Informazioni sul fornitore della 
scheda di dati di sicurezza: 

I.Z. ITALIANA ZEOLITI SRL 

via Caselline, 269  

41058 Vignola (Modena) - Italy  

Tel. (+39) 0536 894742 - Fax (+39) 0536 892025 

1.4 Numero telefonico di 
emergenza: 

Per informazioni urgenti rivolgersi ai Centri Antiveleni (CAV) 
aperti 24 ore su 24: 

Foggia - tel. + 39. 0881.732326 

Napoli - tel. +39. 081.7472870 

Roma - tel. +39. 06.49978000 oppure +39. 06.3054343 

Firenze - tel. +39. 055.7947819 

Pavia - tel. +39. 0382.24444 

Milano - tel. +39. 02.66101029 

Bergamo - tel. +39. 800.883300 

Resp. stesura scheda: spedizioni@italianazeoliti.it 
 
 

 
 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela. 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: 

La sostanza non è classificata come pericolosa. 

1 – Identificazione della sostanza o della miscela e della società / impresa 

2 – Identificazione dei pericoli 
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2.2 Elementi dell’etichetta. 

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. 

Non è prevista etichettatura di pericolosità per la sostanza. 

2.3 Altri pericoli. 

Il contatto con polvere può provocare irritazione meccanica o essiccazione della pelle. 

Il contatto della polvere con gli occhi può provocare irritazione meccanica. 

L’inalazione della polvere può provocare irritazione dell’apparato respiratorio. L’inalazione 
ripetuta delle polveri puo’ provocare patologie polmonari (pneumoconiosi). 

Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

PBT: non applicabile. 

vPvB: non applicabile. 
 
 

 
 

Caratterizzazione chimica: miscela di minerali naturali. 

Sostanze contenute classificate come pericolose per la salute secondo la Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o 
per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: nessuna. 

 

Sostanze contenute classificate come pericolose per la salute secondo il Regolamento 1272/08 e successivi adeguamenti o 
per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: nessuna. 

 
Il testo completo delle frasi R e delle indicazioni di pericolo H è riportato al punto 16. 
 
 

 
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso. 

Contatto con gli occhi: Risciacquare con abbondanti quantità d'acqua e se l'irritazione 
persiste rivolgersi a un medico. 

Inalazione: Portare la persona all'aria fresca. Se gli indizi/sintomi continuano,  
consultare un medico. 

Ingestione: Non è indicato un intervento particolare. Se necessario consultare un 
medico. 

Contatto con la pelle: Lavare con sapone ed acqua. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

I sintomi di esposizione accidentale acuta possono essere aspecifici e simili a quelli di un'inalazione 
massiccia di qualsiasi polvere senza effetti tossici. Tali sintomi possono include tosse, espettorazione, 
starnuti e difficoltà respiratorie a causa dell'irritazione delle vie respiratorie superiori. 

L’esposizione prolungata e ripetuta alla polvere aerodispersa puo’ provocare malattie polmonari 

3 – Composizione/informazione sugli ingredienti 

4 – Misure di primo soccorso 
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anche gravi (per maggiori informazioni si veda paragrafo 11). 

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

Non sono richieste azioni specifiche. 
 
 

 
 

5.1 Mezzi di estinzione.  

Il prodotto non é infiammabile. Adottare provvedimenti antincendio nei dintorni della zona colpita. 

Mezzi di estinzione idonei:  Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e 
con l'ambiente circostante. 

Mezzi di estinzione inadatti 
per motivi di sicurezza: Nessuno. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

Il prodotto non è infiammabile, né combustibile o esplosivo. Nessuna decomposizione termica 
pericolosa. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 

Non sono richieste protezioni antincendio specifiche. Utilizzare un agente estinguente idoneo per il 
fuoco circostante. 
 
 

 
 

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

Evitare di generare polvere dispersa nell'aria. Se è possibile che venga generata polvere, indossare 
dispositivi di protezione personale in conformità con la legislazione nazionale. 

6.2 Precauzioni ambientali.  

Evitare la dispersione di polvere nell’ambiente. Impedire alle perdite di entrare nei condotti di 
scarico e nei fossi che portano a idrovie naturali. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica. 

Utilizzare qualsiasi mezzo meccanico idoneo (ad es. aspirapolvere, dispositivo spazzante), ma 
evitare la formazione di polvere durante la bonifica.  

6.4 Riferimento ad altre sezioni. 

Vedere le sezioni 8 e 13. 
 
 

 

5 – Misure antincendio 

6 – Misure in caso di rilascio accidentale 

7 – Manipolazione e immagazzinamento 
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7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura. 

Evitare di generare polvere dispersa nell'aria. Predisporre una ventilazione di aspirazione adeguata 
nei posti in cui viene generata polvere dispersa nell'aria. In caso di ventilazione insufficiente, 
indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. Maneggiare i prodotti confezionati con 
attenzione per evitare la rottura accidentale dell'involucro con dispersione del contenuto nell'aria.  

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 

Misure tecniche/Precauzioni:  Mantenere il prodotto asciutto e in contenitori chiusi. 

 

7.3 Usi finali specifici. 

Nessuna indicazione supplementare.  
 
 

 
 

8.1 Parametri di controllo.  

Componenti i cui valori limite 
devono essere tenuti sotto 

controllo negli ambienti di lavoro: 

 

Polveri inalabili non tossiche. 

TLV-TWA (ACGIH) 10 mg/m3 (polvere totale). 

TLV-TWA (ACGIH) 3 mg/m3 (frazione respirabile). 

8.2 Controlli dell’esposizione. 

Controlli tecnici idonei. 

Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria. Utilizzare strutture di contenimento dei 
processi, ventilazione di aspirazione locale o altri sistemi tecnici di controllo per tenere i livelli dispersi 
nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione. Se le operazioni dell'utilizzatore generano polvere, fumi o 
nebulizzazione, usare la ventilazione per tenere l'esposizione alle particelle disperse nell'aria al di 
sotto del limite di esposizione. Applicare misure organizzative, ad esempio isolando il personale 
dalle aree polverose. Togliere e lavare gli indumenti sporchi. 

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale. 

Protezione delle vie 
respiratorie: 

 

Se la concentrazione di polvere rischia di superare il valore limite di 
sicurezza sul lavoro è necessario indossare un sistema di protezione delle vie 
respiratorie idoneo (es. mascherina con filtro antipolvere UNI EN 143 – P1/2). 

Protezione delle mani: 
 

L’esposizione prolungata deve essere evitata indossando guanti e 
indumenti protettivi adeguati. 

Protezione degli 
occhi: 

Si consiglia l’utilizzo di occhiali antipolvere a maschera, approvati. 

Protezione della pelle: 

 

Le polveri di questa sostanza/miscela non sono irritanti ma come con tutte 
le polveri fini possono adsorbire umidità e oli naturali dalla superficie della 

pelle durante l’esposizione prolungata. L’esposizione prolungata deve 
essere evitata indossando guanti e indumenti protettivi adeguati. 

Limitazione e controllo dell’esposizione ambientale. 

8 - Controllo dell'esposizione / protezione individuale 
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Evitare la dispersione da parte del vento. 
 
 

 
 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto: Solido, beige chiaro. 

Odore: Inodore. 

Soglia olfattiva: n.a. - prodotto inodore. 

pH: ca. 8÷9 in acqua. 

Punto di fusione / punto di 
congelamento: > 1200 °C  

Punto di ebollizione iniziale e 
intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: n.a. – prodotto non infiammabile. 

Tasso di evaporazione: n.a. – prodotto solido. 

Infiammabilità (solidi, gas): n.a. – prodotto non infiammabile. 

Limiti superiore / inferiore di 
infiammabilità o di esplosività: n.a. – prodotto non infiammabile. 

Tensione di vapore a 20°C: n.a. – prodotto solido. 

Densità di vapore: n.a. – prodotto solido. 

Densità relativa: 0,9÷1,1 g/cm3 

La solubilità / le solubilità: praticamente insolubile in acqua. 

Coefficiente di ripartizione  
n-ottanolo/acqua: n.a. – solido inorganico. 

Temperatura di autoaccensione: n.a. – prodotto non autoinfiammabile. 

Temperatura di decomposizione: n.d. 

Viscosità: n.a. – prodotto solido. 

Proprietà esplosive: 
n.a. - prodotto non esplosivo (basato su struttura 
molecolare). 

Proprietà ossidanti: 
n.a. - prodotto non contente gruppi associati con 
proprietà ossidanti. 

9.2 Altre informazioni 

Nessun altra informazione.  
 
 

 

9 – Proprietà fisiche e chimiche 

10 – Stabilità e reattività 
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10.1 Reattività. 

Nessuna reattività speciale nota. 

10.2 Stabilità chimica. 

Stabile in normali condizioni di utilizzo. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose. 

Nessuna reazione pericolosa nota. 

10.4 Condizioni da evitare. 

Nessuna indicazione. 

10.5 Materiali incompatibili. 

Nessuno noto. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi. 

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto. 
 

 

 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 

Polveri inalabili non 
tossiche: 

 

Esposizioni eccessive possono causare danni alla salute, come segue: 

Inalazione: può provocare irritazione del naso, della gola e dei polmoni. 

Contatto con la pelle: il contatto con polvere può provocare irritazione 

meccanica o essiccazione della pelle. 

Contatto con gli occhi: il contatto della polvere con gli occhi può 

provocare irritazione meccanica. 
 

 
 

 
 

12.1 Tossicità. 

Tossicità acquatica acuta: 

Nessun effetto tossico conosciuto. 

12.2 Persistenza e degradabilità. 

Nessun dato disponibile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo. 

Nessun dato disponibile. 

12.4 Mobilità nel suolo. 

Nessun dato disponibile. 

11 – Informazioni tossicologiche 

12 – Informazioni ecologiche 
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12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

PBT: Non é richiesta nessuna valutazione per le sostanze inorganiche. 

vPvB: Non é richiesta nessuna valutazione per le sostanze inorganiche. 

12.6 Altri effetti avversi 

Non sono noti effetti avversi specifici. 
 
 

 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti. 

Rifiuti da residui/prodotti non utilizzati:  

Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento. Possono essere smaltiti in conformità con 
le normative locali. 

Imballaggi non puliti, consigli: 

I contenitori che non possono essere puliti devono essere trattati come rifiuti e smaltiti in un 
impianto di incenerimento industriale autorizzato. I contenitori puliti e vuoti possono essere 
riutilizzati in conformità alle norme. 
 
 

 

 
 

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID: Non classificato. 
Trasporto marittimo IMDG: Non classificato. 

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: Non classificato. 

Pericoli per l’ambiente: Nessuna misura particolare richiesta. 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Nessuna misura particolare richiesta. 

Trasporto/ulteriori indicazioni: / 

Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC: Non applicabile. 
 
 

 
 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: 

D.Lgs. 81/08 “testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; D.Lgs. 
152/06 testo unico ambientale e ss.mm.ii.; Regolamento CE 1907/06; Regolamento CE 1272/08; 
Direttiva 67/548/CEE. 

13 – Considerazioni sullo smaltimento 

14 – Informazioni sul trasporto 

15 – Informazioni sulla regolamentazione 
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Categoria Seveso: non pertinente. 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 

1907/2006: -- 

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): -- 

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): -- 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica. 

 Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 
 
 

 
 

Scheda rilasciata da: I.Z. Italiana Zeoliti s.r.l. 

Questa scheda di sicurezza si basa sui dati attualmente in nostro possesso e sarà nostra cura 
completarla e aggiornarla. Le informazioni sono riferite unicamente al prodotto indicato. 

Qualunque utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle disposizioni della presente scheda di 
sicurezza è ad esclusiva responsabilità dell’utilizzatore stesso. 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

Legenda: n.d. = non disponibile – n.a. = non applicabile. 

Principali fonti bibliografiche: 

ACGIH Treshold Limit Value. 

NIOSH Registry of toxics effects of chemical susbstances. 

I.N.R.S. Fiche toxicologique. 

E.C.H.A. Information on Registered Substances. 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists. 

I.A.R.C. International Agency for Research on Cancer. 

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

I.N.R.S.: Institut National de Recherche et de Sécurité. 

E.C.H.A. European Chemicals Agency  

TLV: Treshold Limit Value. 

TWA: time-weightened average 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin 
de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 

IATA: International Air Transport Association. 

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA). 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO). 

16 – Altre informazioni 
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). 

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH). 

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  

LC50: Lethal concentration, 50 percent. 

LD50: Lethal dose, 50 percent. 

NOAEL: No Observable Adverse Effect Level. 

STOT: Single Target Organ Toxicity. 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development. 

 

 


