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'1.1 ldentilicatore del Prodotto
. Denominazione commerciale:
' Numero CAS:
' Numeri CE:
ì.i U.i pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi

sconsigliati
' Utilizzazione della Sostanza / del Preparalo

'1.3 tnformazlonl sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
. Produttore/fomitore:

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO
8001 -69-2
232-289-6

Non sono disponibili altre informazioni'
Semilavorato

La sostanza non è classificata conformemente al regolamento CLP'

Non applicabile'
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.

Non applicabile.
Non applicabile.

8001 -69-2
232-289-6

. lnformazioni fornite da:
' 1.4 Numero telefonico di emergenza:

a sostanza o della miscela
il regolamento (CE) î' 127212008

. 2.2 Elementi dell'etichetta

.Éii.n.tt"trta secondo il regolamento (CE) n' 127212008

. Pittogrammi di Pericolo
'Awertenza
. Indicazioni di Pericolo
'2.3 Altri pericoli
. Risultati della valutazione PBT e vPvB

SeZtOf leg:-Composizione/inf ormaz'ronisugliinglgqltnli
'3.1 Sostanze
. Numero CAS
' Numeri CE:

'4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
. Indicazioni generali:
. lnalazione:
. Contatto con la Pelle:
' Contatto con gli occhi:

Non sono necessari prowedimenti specifici'

ij;i"* ú zona ben àreata, in caso di disturbi consultare il medico'

minuti tenendo le palpebre ben aperte'

i:"

Non sono disponibili altre informazioni'

SEZOTe 5: Misure antincendio
. 5.1 Mezzi di estinzione
. Mezzi di estinzione idonei:

' Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:. ..
'5.2 Pericoll speciali derivanti dalla sostanza o oalla

miscela

G'-r pr"c"u=ioni personali, dispositivi di protezione e

procedure in caso di emergenza

Anidride carbonica
Schiuma
Polvere per estintore
Àúótt-àÉ-p.*"Oimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita'

Acqua

ln caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

'5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
. Mezzi protettivispecifici: dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua
.Altre indicazioni lóipLgnimento. 

--

lndossare abbigliamento protettivo personale' .
Éfi;ilp-.ti*i; Oi tòivotàmento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del

orodotto.

ffi#; infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche' 
ì(continua a Pagina 2)' 6.2 Precauzioni ambientali:
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(sabbia, ùipoli, legante di acidi'

. 6.3 Metodi e materiall per il contenimento e per la bonifica:

'6.4 Riferimento ad altre sezioni

' 7.2 Gondizloni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuall incompatibilità

I 7.1 Precauzionl per la manipolazione sicura
. lndicazioni in caso di incendio ed esplosione:

ienti:

immagazzinamento: 
ndizioni di

'7.3 Usi finali sPecifici

Non sono richiesti prowedimenti particolari'

Non sono richiesti prowedimenti particolari'

Non sono richiesti requisiti particolari'

Non necessario.

Proteggere da umidità e acqua.
Non sono disponibili altre informazlonr'

-SEZIONE 
8: Gontrollo dell'esPos

lUtteriori in-dica.ioni su||" struttun oi impianti tecnici:

' 8.1 Parametri di controllo
. óómponenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto

conîiollo negli ambienti di lavoro:
. Ulteriori indicazioni:

' 8.2 Controlli dell'esPosizione
' Mezzi protettivi individuali:
. Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

' Maschera Protettiva:
.Guanti protettivi:

individuale
I'.lessun dato ulteriore, vedere punto 7'

' Materiale dei guanti

,Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Viene meno.
Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base'

osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche'

Non necessario.
iffi;ffi;Éciguanti deve essere impermeabile e stabite conrro il prodotto/ la

non Può nsigliato di

nioolàre / la form la miscela

conside itemPi d o, dei tassi

di permeazione e della degradazione'

materiale bensí anche da altre
un altro'
ggio Preciso il quale deve

di occhiali protettivi durante il travaso'
Drotettiva.

ll prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme'

Non sono note reazioni pericolose'

Non sono disponibili altre informazioni'
Non sono disponibili altre informazioni'

(antinua a Pagina 3)

. 10.1 Reattività

. chimica
' ne termica/ condizioni da evitare:

' ta di reazioni Pericolose
' 10.4 Condizioni da evitare
' 10.5 Materiali incomPatibili:

:-9l l,rlor.rtioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

' Indicazioni generali

'Aspetto:
Forma:
Colore:

.Odore:

. Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
témiàratura di ebollizione/ambito di ebollizione:

. Solubilità in/Miscibilità con
acqua:
Solventi organici:

' 9.2 Altre lnformazioni

Poco e/o non miscibile.

0,0 %
Nbn sono disponibili altre informazioni'
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ila o ru e n : I n t o r m a z i o n i t o s s i c o I o g i c h e

'f f .f t*ormatloni sugli effettl tossicologici
'Tossicità acuta
' Initabilità Primaria:
. Conosionef nitazione cutanea
. Lesioni oculari gravi/initazioni oculari gravi
. Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
. Ulteriori dati tossicologici:

Non ha effetti irritanti'
Non initante.

ni disPonibili il Prodotto non è
utilizzato secondo le norme'
e arle liste della CEE

nell'ultima versione valida.

SEZIONE 1 2: Informazioni ecologiche
'12.1 Tossicità
.Tossicità acquatica:
' I 2.2 Persistenza e degradabilità
. 12.3 Potenziale di bioaccumulo
.12.4 Mobilità nel suolo
. Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
' Ulteriori indicazioni:
' i2.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
.PBT:
'vPvB:
' 12.6 Altri efletti awersi

Non sono disponibili altre informazioni'
Non sono disponibili altre informazioni'

Non sono disponibili altre informazioni'
Non sono disponibili altre informazioni'

Perico|ositàper|eacqueclasse.|(D)(Autoc|assificazione):pocopericoloso

Non aPPlicabile.
Non applicabile.
Non sono disponibili altre informazioni'

Se-zoNetg:conéiderazionisullosmaltimento
tSl ]'rletoai di trattamento dei rifiuti

.Consigli:

. lmballaggi non Puliti:
'Consigli:

Picco|equantitàdiprodottopossonoesseresma|titeinsiemeairifiutidomestici'

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative'

tnformazioni sul trasPorto

'14.1 Numero ONU
.ADR, ADN, IMDG, IATA

' 14.2 Nome di sPedizione dell'ONU
.ADR. ADN, IMDG, IATA

' 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

.ADR, ADN, IMDG, IATA

.Glasse

. 14.4 Gruppo di lmballaggio

.ADR, IMDG, IATA

. 14.5 Pericoli Per l'ambiente:

. Marine pollutant:

'14.6 Precauzioni speciali per gll utilizzatori

e secondo I'allegato ll di MARPOL 73178 ed
Non aPPlicabile.

sEztor're-r + lntormizioni sulla r"gg!9t"9$x1t9ne 
-'a " "'nUie'ttt" 

specifiche per la sostanza o la

. Disposizioni nazionali:

. Classe di pericolosità per le acque:
' 15,2 Valuiazione della sicurezza chimica:

Perico|ositàper|eacquec|asse1.(WGK1)(Autoc|assificazione):pocopericoloso.
Ún" uàfrt"tibn" della sicurezza chimica non è stata effettuata'

miscela

rJLLtVltE lvr ^'rr
lostre cono

motivano alcun rapporto giuridlco contrattuale'
. Abbreviazioni e acronimi:

RID: Rhlèmnl intsnaÙonal con pat cherin d€ fet

fteqd3qgT_?Hllg,li.e-ll': 
,.^Éan kfeffi,gerEasJ Pd ' '--'- \-Jropean Agre€mnl

Foad)
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