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1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ

1.1 Nome commerciale
GRIPPE

1.2 Applicazione
Mangime complementare per tutte le specie animali

1.3 Identificazione della società
Sede: AKRON SrL
Indirizzo: Via Matteotti 45/70 – 20020 Arese (MI)

Tel +39 02 93.58.92.57 – Fax +39 02 93.58.99.08
Produzione: AKRON SrL

Via Volta 47 – 20090 Cusago (MI)
Tel +39 02 90.39.08.30 – Fax +39 02 90.39.37.01

Emergenza: 02.90.39.08.30; Dr. Gianfranco Pedron

2 COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

2.1 Composizione
Miscela di mangimi semplici di origine vegetale e minerale

2.2 Sostanze pericolose
N.A.

2.3 Classificazione
N.A.

2.4 Frasi di rischio
N.A.

2.5 Consigli di prudenza
N.A.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 Classificazione di pericolosità
Non richiede etichettatura di pericolosità

3.2 Simboli di pericolo
N.A.

3.3 Frasi di rischio
N.A.

3.4 Rischi per la salute
Il prodotto non è pericoloso per la salute; si consiglia di operare nel rispetto delle co-
muni norme igieniche

3.5 Rischi per l’ambiente
Il prodotto non è dannoso per l’ambiente

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
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4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Inalazione
Dopo l’inalazione far respirare aria fresca, areare l’ambiente

4.2 Contatto con la pelle
Lavare con acqua corrente e sapone neutro. Togliere gli elementi contaminati

4.3 Contatto con gli occhi
Sciacquare abbondantemente con acqua corrente tenendo le palpebre aperte; in caso
d’arrossamento persistente proteggere gli occhi con garza sterile e consultare il medi-
co.

4.4 Ingestione
Sciacquare la bocca con acqua

4.5 Informazioni per il medico
Consegnare questa Scheda di dati di sicurezza

5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Rischi specifici
Prodotto stabile alle normali condizioni di stoccaggio; in presenza di una polverosità >
50g/m3 e di cariche elettrostatiche rischio di nubi esplosive; combustibile.

5.2 Mezzi estinquenti appropriati
Anidride carbonica, polveri, schiuma, acqua polverizzata

5.3 Mezzi estinguenti vietati
/

5.4 Rischi fisici da esposizione
Non conosciuti; evitare di respirare i fumi

5.5 Equipaggiamento protezione
In caso di incendio di grosse proporzioni utilizzare autorespiratore

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni individuali
Evitare il contatto con pele ed occhi, non respirare le polveri; indossare abbigliamento
di lavoro personale. Assicurare l’apporto di aria fresca nei locali chiusi.

6.2 Metodi di pulizia
Non permettere l’entrata nel sistema fognario. Contenere le perdite; raccogliere con
materiale assorbente; ricondizionare in imballo idoneo; lavare con acqua. Proseguire
con lo smaltimento o recupero

6.3 Precauzioni ambientali
Non disperdere nell’ambiente
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7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per la manipolazione
Anche se il prodotto non è classificabile tra i pericolosi, si consiglia di evitare il contat-
to diretto o indiretto, di indossare abiti di lavoro personale, guanti, occhiali; seguire le
norme di igiene e sicurezza personali e le procedure di sicurezza aziendali; non man-
giare, bere o fumare durante il lavoro di manipolazione; attivare idonei sistemi di aspi-
razione e captazione polveri nei luoghi di lavoro; evitare la formazione di polveri in so-
spensione in luoghi ristretti.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio
Stoccare il prodotto in imballi originali ben chiusi dopo l’uso; in locale secco, ben venti-
lato e lontano da sostanze incompatibile, sollevati dal suolo; teme l’umidità.

7.3 Altre informazioni
Imballi in sacchi di alluminio da Kg. 5.

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Componenti i cui valori limite devono essere sotto controllo negli ambienti di
lavoro
Numero CAS della sostanza % tipo Valore Unità

471-34-1 9 TLV 10 mg/m3

8.2 Protezione individuale
Abiti da lavoro

8.3 Protezione generale, misure igieniche
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze industriali; ri-
spettare le norme di igiene industriale; lavare le mani dopo aver lavorato con la so-
stanza

8.4 Protezione delle vie respiratorie
Richiesta quando siano generate polveri

8.5 Protezione delle mani
-

8.6 Protezione degli occhi
-

8.7 Protezione della pele
Consigliati indumenti di lavoro

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Aspetto
Polvere

9.2 Colore:
Nocciola scuro

9.3 Odore:
caratteristico, non sgradevole
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9.4 Ph (sospensione acquosa 10%)
Tra 5,8 e 7,0

9.5 Temperatura di fusione
N.A.

9.6 Temperatura di ebollizione
N.A.

9.7 Temperatura di ignizione
N.A.

9.8 Punto di infiammabilità
>200 °C

9.9 Limite di esplosione inferiore
Possibili esplosioni con polveri >50 g/m3

9.10 Limite di esplosione superiore
-

9.11 Pressione di vapore
N.A.

9.12 Peso specifico
580 – 600 g/dm3

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Decomposizione termica
Il prodotto non si decompone alle normali temperature di utilizzo; può decomporsi alle
alte temperature.

10.2 Condizioni da evitare
Alte temperature, umidità

10.3 Sostanze da evitare
-

10.4 Prodotti pericolosi di decomposizione
Nessuna informazione disponibile

10.5 Ulteriori informazioni
Possibile esplosione della polvere

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Tossicità acuta
Numero CAS della sostanza % Valore LC50 Tipo Specie Valore LD50 Tipo Specie

471-34-1 9 Ratto 6.450 mg/kg Orale Ratto

11.2 Ulteriori informazioni tossicologiche
La letteratura e la nostra esperienza non hanno rilevato nessuna proprietà dannosa
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11.3 Ulteriori dati
Il preparato deve essere maneggiato con l’usuale attenzione riservata ai mangimi
complementari.

12 INFORMAZIONE ECOLOGICHE

12.1 Informazioni generali
Dati quantitativi sugli effetti ecologici di questo prodotto non sono disponibili

12.2 Degradabilità
Prodotto naturale, biodegradabile, sicuramente nutrimento potenziatore della microflo-
ra acquatica; BOD5: 471 mg/g; COD: 1129 mg/g. buona biodegradabilità ecologica

12.3 Accumulazione
Non si prevede alcuna bioaccumulazione nei settori ambientali

12.4 Effetti ecotossici
Non sono disponibili per il prodotto informazioni di tossicità per organismi del terreno e
acquatici.

12.5 Ulteriori dati ecologici
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell’ambiente.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Smaltimento dei rifiuti consigli
Non esistono norme omogenee nei paesi UE per lo smaltimento e l’eliminazione dei re-
sidui dei prodotti chimico/biologici. In generale essi sono da considerarsi rifiuti speciali.
In Italia, lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione vigente (Dlgs 22/97 e
successive modificazioni) e in conformità con le leggi locali. Si consiglia pertanto di
prendere contatto con le Autorità preposte o con aziende specializzate ed autorizzate
che possano dare indicazioni su come predisporre lo smaltimento dei rifiuti speciali.

13.2 Smaltimento degli imballi
Smaltire secondo le normative nazionali. Gli imballi contaminati devono essere ma-
neggiati con le stesse cautele usate per le sostanze contenute. Gli imballi non conta-
minati possono essere trattati o riciclati come rifiuti non pericolosi

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Trasporto/ ulteriori informazioni
Il completo imballaggio non è soggetto a regolamentazioni sul trasporto

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Etichettatura secondo direttive CEE
Preparato non classificabile tra i pericolosi

15.2 Simbolo
-

15.3 Frasi di rischio
-
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15.4 Consigli di prudenza
-

15.5 Disposizioni nazionali
Ove applicabili:

Dpr 303/56: norme generali di igiene del lavoro
DPR 547/55: norme generali per la prevenzione infortuni
Digs52/97 classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze pericolose
DM Sanità 04.04.97: guida redazione scheda informativa in materia di sicu-
rezza sostanze pericolose
D.Lgs. 285/98: classificazione, imballaggio, etichettatura preparati pericolosi
D.Lgs. 65/03: classificazione, imballaggio, etichettatura preparati pericolosi

16 ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda integra le avvertenze per l’uso ma non le sostituisce. L’utilizzatore è
tenuto ad assicurarsi dell’idoneità e completezza delle informazioni ivi contenute in re-
lazione all’utilizzo specifico. L’utilizzatore è altresì tenuto a rispettare a pieno le norme
di sicurezza descritte ed a richiedere un adeguato addestramento prima della manipo-
lazione. I dati e le informazioni si basano sulla letteratura disponibile e sulle nostre
specifiche conoscenze alla data della compilazione; queste sono riferite unicamente al
prodotto indicato. I dati riportati nella scheda hanno carattere esclusivamente infor-
mativo, non costituiscono garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non è assunta
alcuna responsabilità legale, né motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Per informazioni sulla Scheda Informativa rivolgersi a Gianfranco Dr. Pedron.
Scheda Informativa redatta da AKRON Srl
Questa edizione annulla e sostituisce ogni precedente


