
NPK 11-22-16 G/S

Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

+39 33 563 25 527

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Denominazione del prodotto

NPK 11-22-16 G/S

Conforme a 91/155/CEE - 2001/58/CE  -  Italia

1.

Telefono per emergenze

:

Yara Italia S.p.A.
Viale Corsica 7
I-20133 Milano
Italy
T: +39 02 754 16 1
F: +39 02 754 16 201

Produttore / Fornitore

:

:

Utilizzazione della
sostanza/preparato

: Fertilizzante NPK a base di nitrato ammonico.

Identificazione della sostanza o preparato

Identificazione della società/impresa

Composizione/informazioni sugli ingredienti2.

Sostanza/preparazione Preparato:

Allo stato attuale delle informazioni in possesso del fornitore, questo prodotto non contiene alcun ingrediente pericoloso in quantità tali
da dover essere riportate in questa sezione, secondo quanto previsto dalle normative UE o da quelle nazionali.
Contiene oltre che nitrato ammonico alcuni o tutti fra i seguenti composti: fosfato mono e biammonico, cloruro di potassio, potassio
solfato, additivi inerti e/o nutrienti secondari e micronutrienti.

Identificazione dei pericoli3.

Il preparato non è classificato come pericoloso in conformità alla direttiva 1999/45/CE e ai relativi emendamenti.
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

In caso di ingestione di grandi quantità di questa sostanza, consultare immediatamente un
medico.  Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico.  Non somministrare mai
nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Contatto con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
Consultare un medico in caso di irritazione.

Evitare il contatto cutaneo prolungato o ripetuto.  Dopo la manipolazione, lavare sempre bene le
mani con acqua e sapone.  Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione.

4.

Evitare di respirare la polvere.  Allontanare l'infortunato dall'esposizione e fare respirare aria
fresca.

Ingestione

Inalazione

Contatto con gli occhi

:

:

:

:

Interventi di primo soccorso

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

Misure antincendio5.

Chi estingue l'incendio deve indossare un autorespiratore e una tuta completa.
Usare acqua in grandi quantità.Mezzi di estinzione :

Prodotti pericolosi da
decomposizione termica

Questi prodotti sono: ossidi di carbonio (CO, CO2), ossidi di azoto (NO, NO2...), ossidi di zolfo
(SO2, SO3...), composti alogenati, fosfati, acido cloridrico.

:

Particolari rischi di esposizione :
Evitare di respirare polveri, vapori o esalazioni dei materiali in combustione. In caso di
inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati.
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Precauzioni per le persone

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
: Usare un'attrezzatura protettiva adatta (Sezione 8).  Seguire tutte le procedure antincendio

(Sezione 5).
Ridurre al minimo il contatto della sostanza versata con il terreno per evitare eventuale
deflusso in corsi d'acqua di superficie.
Utilizzare uno strumento addato per raccogliere il materiale solido o assorbito e collocarlo in un
contenitore per rifiuti debitamente etichettato.    Assorbire con terra, sabbia o altro materiale
non combustibile ASCIUTTO.  Evitare la formazione di polvere e la dispersione dovuta al
vento.  Tenere lontano dai corsi d'acqua.  Vedere la Sezione 13 per Informazioni sullo
Smaltimento dei Rifiuti.

Precauzioni ambientali e metodi
di pulizia

:

Nota: consultare la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale e la sezione 13 per informazioni sullo
smaltimento dei rifiuti.

Manipolazione

Manipolazione e immagazzinamento

Immagazzinamento

7.

Evitare la formazione di polvere durante la movimentazione ed evitare anche tutte le possibili
fonti di combustione (scintille o fiamme).  Non Fumare. Evitare la contaminazione da qualsiasi
materiale incompatibile inclusi metalli, polvere e materiali organici.
Conservare ed usare lontano da calore, scintille, fiamme aperte o altre fonti di combustione.
Evitare il contatto con materiali combustibili.

:

:

8. Protezione personale/controllo dell'esposizione

Protezione delle mani

Controllo dell'esposizione
Usare un respiratore a filtro antipolvere su misura conforme agli standard approvati se la
valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di
esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore
prescelto.
Guanti o guanti di protezione resistenti ad agenti chimici ed impenetrabili conformi agli
standard approvati devono essere sempre usati quando vengono maneggiati prodotti chimici
se la valutazione di un rischio ne indica la necessità.
Utilizzare occhiali di plastica a tenuta per proteggere gli occhi dalla polvere in caso di alte
concentrazioni della stessa.

Protezione degli occhi

Protezione respiratoria :

:

:

Protezione della pelle Tuta da lavoro che ricopre completamente il corpo.:

Polvere totale - 10 mg/m3

Polvere respirabile - 3 mg/m3

Limiti di esposizione
occupazionale. (ACGIH 2003)

:

Si decompone.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico

Punto di fusione/congelamento
Punto di ebollizione

Densità (g/cm3)
Solubilità

Solido. (Solido in grani.  Solido granulare.)

140 a 150°C (284 a 302°F)
0.95 a 1.2
Facilmente solubile in acqua fredda.

Inodoro.Odore

pH

Bianco.  Bianco a giallastro.  Bianco grigio.  Biancastro. (Pallido.)Colore

9.

4.5 (Conc. (% p/p): 10) [Acido.]

:

:
:

:
:

:
:

:

Informazioni generali
Aspetto

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente
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Stabilità e reattività
Il prodotto è stabile rispettando le condizioni di manipolazione e stoccaggio (vedi sezione 7).Stabilità

10.

:

Prodotti di decomposizione
pericolosi

Questi prodotti sono: ossidi di carbonio (CO, CO2), ossidi di azoto (NO, NO2...), ossidi di zolfo
(SO2, SO3...), composti alogenati, fosfati, acido cloridrico.

:

Informazioni tossicologiche11.

Preparato DL50 >2000 mg/kg Orale Ratto
Denominazione componente

Tossicità acuta

Test Risultato Via Specie

Effetti potenziali acuti sulla salute
Controindicazioni per la salute sono da considerarsi improbabili qualora il prodotto sia manipolato correttamente.

Informazioni ecologiche12.

Preparato Pesce (CL50) 96 ora(e) >100 mg/l
Specie Periodo Risultato

Dati di Ecotossicità

Denominazione componente

Effetti Indesiderati : Se usato in quantità eccessive il prodotto può causare eutrofizzazione.
Osservazioni : Il prodotto di non manifesta nessun fenomeno di bioaccumulazione.

Il prodotto non è considerato dannoso per l'ambiente se usato correttamente secondo le
istruzioni.

Osservazioni sullo smaltimento13.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze questo prodotto non è considerato come rifiuto
pericoloso ai sensi del regolamento EU 2001/118/EC.

Rifiuti Pericolosi :

I contenitori vuoti o gli imballi possono trattenere dei residui di prodotto.  Non gettare i residui
nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Smaltire in conformità alle leggi locali o nazionali in vigore.

:Metodi di smaltimento

14. Informazioni sul trasporto
Non regolato.

Non classificato come materiale pericoloso secondo UN orange book e secondo le norme ADR (strada) RID (ferrovia)
e IMDG (marittime).

Informazioni sulla normativa15.

Questo prodotto non è classificato secondo i regolamenti dell'Unione Europea.
Regolamenti UE

Norme nazionali

Uso del Prodotto Applicazioni industriali.

La classificazione e l'etichettatura sono state eseguite in conformità alle direttive UE
67/548/CEE e 1999/45/CE, inclusi gli emendamenti e la destinazione d'uso.

:
Frasi di rischio :

Regolamento (CE) 2003/2003
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Altre informazioni
Storia

16.

Data di edizione

Versione

2004-12-08.

Versione Pagina: 4/4

Le informazioni qui contenute sono accurate al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia nè il produttore indicato nella scheda nè
alcuna delle sue sussidiarie si assumono responsabilità alcuna sulla completezza delle informazioni qui contenute. La valutazione
dell'adeguatezza di quasiasi materiale all'utilizzo finale che se ne vuole fare è esclusivamente a carico di chi lo usa. Qualsiasi sostanza
può presentare rishi sconosciuti e va utilizzata con cautela. Sebbene alcuni rischi specifici siano qui descritti non possiamo garantire
che questi siano gli unici rischi esistenti.

Avviso per il lettore

1

1

Data dell'edizione precedente 2003-09-25.
:

:
:

Indica  le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.


