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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 
 
 

 

1.1. Identificazione del prodotto 

VIRUGEN+ 
 

1.2. Usi e impieghi identificati pertinenti 

Prodotto biocida    PT3 : Igiene  veterinaria         Disinfettante per bestiame 

 

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza  

SYNTHESE  ELEVAGE 

Via Marie Curie 
F-35137 PLEUMELEUC - Francia 
Telefono: +33(0)2.99.06.10.06 – Fax: +33(0)2.99.06.10.11 
Posta elettronica: contact@syntheseelevage.com 

 

1.4. Numero di telefono INRS:  +33(0)1.45.42.59.59  
BNPC: +33(0)3.83.32.36.36 
Synthèse Elevage:  +33(0)2.99.06.10.06  (dal  lunedì  al  venerdì  8.30-17.30)     
 
 
1.5 Numeri di telefono per emergenza: 
 

OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO        Centro antiveleni : tel 02 66101029 
FONDAZIONE MAUGERI PAVIA             Centro antiveleni : tel. 0382 24444 
OSPEDALI RIUNITI BERGAMO                Centro antiveleni : tel. 800 883300 
OSPEDALE CAREGGI DI FIRENZE           Centro antiveleni : tel. 055 7947819 
POLICLINO GEMELLI ROMA                   Centro antiveleni : tel. 06 3054343 
OSPEDALE BAMBINO GESU’ ROMA     Centro antiveleni : tel.  06 68593726 
POLICLINICO UMBERTO I ROMA          Centro antiveleni : tel. 06 49978000 
OSPEDALE CARDARELLI NAPOLI           Centro antiveleni : tel. 081 7472870 
AZIENDA OSPEDALIERA FOGGIA          Centro antiveleni : tel. 0881 732326 

 

 

 

 

1. Identificazione del  prodotto e  dell'azienda   
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2.1. classificazione 

In conformità  al regolamento  (CE)  n.  1272/2008: 
Sostanze e miscele   autoriscaldanti,    categoria  1  (autoriscaldamento. 1,  H251) 
Tossicità acuta  (orale),  categoria  4  (Tox  acuta. 4,  H302) 
Corrosione cutanea,    categoria 1B  (Skin  Cor. 1B,  H314) 
Lesioni oculari gravi,  categoria  1  (Eye Dam. 1,  H318) 
Pericoloso per  l'ambiente      acquatico,  pericolo cronico,    categoria 2  (Aquatic  Chronic  2,  H411) 

 
2.2. Elementi etichetta 

Etichettatura conforme al  regolamento  CE    n.    1272/2008  e suoi emendamenti 

Sostanze che contribuiscono  al  pericolo: 
Pentapotassio bis(perossimonosolfato)  bis(solfato), Sale di sodio di dicloro-s-triazinetrione,      acido 
benzenesolonico,    C10-13-alchil  derivs, sali di sodio. 

2. Identificazione dei pericoli   
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 

 

Pittogrammi di pericolo GHS: 
 

GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 

Segnali d’avvertimento: 
pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H251: Autoriscaldamento; può  prendere fuoco   
H302: Nocivo in caso di ingestione  

H314: Provoca gravi  ustioni  cutanee  e  danni  agli  occhi 
H411: Può essere tossico  per la  vita  acquatica  con  effetti di  lunga  durata 

 
Altra indicazione: 
EUH029: Il contatto con  l'acqua   libera  gas  tossici 

Consigli di prudenza: 
Prevenzione: 
P235: Mantenere la  calma. 
P260: Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aereosol.   
P264: Lavarsi accuratamente le  mani  dopo ogni manipolazione.   
P280: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli 
occhi/protezione del viso.  
Interventi: 
P301+330+331: IN CASO DI INGESTIONE :  Sciacquare la  bocca. NON indurre il vomito. 

P301+312: IN CASO DI INGESTIONE:  Chiamare  un CENTRO ANTIVELENI    o  un medico, in caso di malessere. 
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE( O CON I CAPELLI): Togliere  immediatamente  tutti gli  
indumenti    contaminati.   Risciacquare abbondantemente la pelle con acqua/fare una doccia. 
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione 
che favorisca la respirazione 
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:  Sciacquare accuratamente e con cautela con  acqua    per  
diversi minuti. Rimuovere  lenti a contatto, se  presenti  e  facili  da  togliere. Continuare a risciacquare. 
P310: Chiamare immediatamente  un  CENTRO  ANTIVELENI    o  un medico. 
P363: Lavare gli indumenti  contaminati  prima  del  riutilizzo. 
P391: Raccogliere il 
prodotto fuoriuscito 
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Stoccaggio: 

P403+233: Conservare in un luogo ben ventilato.   Tenere il contenitore ben chiuso. 
P407: Mantenere lo spazio d'aria tra pile o pallet.   
P420: Conservare 
separatamente.   
 
 
 
Smaltimento: 

P273: Evitare il rilascio nell'ambiente.     
P501: Smaltire il contenuto/contenitore a un appaltatore certificato per lo smaltimento. 

 
 
 
 
2.3      Altri pericoli  
            Nessun dato disponibile
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 
 

 

3.1. Sostanze 

non applicabile. 

 

3.2. Miscele 
 

Nome chimico 
Classificazione ai sensi del 

Regolamento (CE) nr. 
1272/2008 

concentrazione Commenti 

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) 
bis(solfato): 
Numero CAS :  70693-62-
8  NUMERO  CE  : 274-
778-7 
Numero REACH:    01-2119485567-22-0001 

Tossicità acuta. 4, 
(H302)   
Corrosione della 
pelle  1B, (H314)   
Grave irritazione 
oculare . 1, H318 
Acquatico Cronico  3, H412 

25 % ≤ - < 50 %  
 

- 

Dicloro-s-triazinetrione sale  di  sodio  : 
Numero CAS :  2893-78-
9  NUMERO CE    :  220-
767-7 
Numero REACH:    01-2119489371-33-004 

Ossidante forte 2,  (H272) 
Tossicità acuta. 4, 
(H302) Irritazione 
oculare. 2, (H319)  
STOT  SE  3  ,  
(H335) 

Acuto   acquatico 1, (H400) 
Acquatico Cronico  1,  H410 

5 % ≤ - < 10 %  

 
- 

Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil 
derivs,  sali  di sodio: 
Numero CAS :  68411-30-

3 Numero CE    :  270-

115-0 
Numero REACH:    01-2119489428-22 

Tox acuto. 4, H302 
Skin  Irrit. 2, H315  
Eye  Dam. 1, H318 

3 % ≤ - < 10 %  
 

- 

Acido solfatomico: 
Numero CAS :  5329-14-
6  NUMERO CE    : 226-
218-8 
Numero REACH:    01-2119488633-28-0000 

Pelle Irrit. 2, 
H315  Occhio  
Irrit. 2, H319 
Acquatico Cronico  3,  H412 

10 % ≤ - < 20 %  
- 

 
 
 
 

3. Composizione/informazioni  sugli  ingredienti 
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4.1. Descrizione delle misure  di  primo  soccorso 

Inalazione: Portare   all'aria    aperta. Chiamare  un  CENTRO   VELENI o un medico  in caso di malessere. 

Ingestione: NON  PROVOCARE IL VOMITO.   Risciacquare la  bocca  con acqua,      quindi  bere  molta  acqua    
e  bere    latte,    se  possibile. Chiamare immediatamente un  medico. 

Contatto con la  pelle: Rimuovere immediatamente  gli indumenti  contaminati. Lavare accuratamente con acqua 
e sapone. Consultare un medico  se  compaiono e persistono  sintomi.   

Contatto con  gli occhi:  Risciacquare  immediatamente  e  abbondantemente  con  un  leggero    rivolo    d'acqua    per 
circa 15 minuti,  tenendo  ben separate  le palpebre. Rimuovere le lenti  a contatto. Chiamare  un 
CENTRO VELENI    o un  medico. 

 
4.2. Sintomi   ed effetti  principali,  sia  acuti    che  ritardati 

Dannoso se  ingerito.        L'ingestione    di  questo  prodotto  ha  un  forte  effetto corrosivo    sulla  cavità orale   e 
sulla faringe e  presenta un rischio di perforazione  dell'esofago e dello      stomaco. 
Può causare  irritazione  delle  vie  respiratorie.   L'esposizione    al  prodotto  in forma solida  o  al  cloro rilasciato  può 
causare irritazioni,  arrossamento delle vie respiratorie  superiori e inferiori,  tosse.   
Provoca gravi danni  agli  occhi. I sintomi possono  includere  formicolio,    lacrime,  arrossamento,  gonfiore   e visione  
offuscata. Rischio  di danni  permanenti  agli occhi, compresa la  cecità. 

 

4.3. Indicazione di  eventuali  cure mediche  immediate  e  cure  speciali  necessarie 
Fornire assistenza    generale e trattare  a  seconda  dei  sintomi. I  sintomi  possono  apparire  in  ritardo.   

 
 

4. Misure di pronto soccorso 
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Appropriato:   schiuma, polvere,  anidride    carbonica  (CO2). 

Inappropriato:  in  caso  di  incendio, non  utilizzare  un  getto  d'acqua    perché    disperde      il  fuoco. 
 

5.2. Rischi particolari derivanti dalla sostanza o   dalla  miscela 
In caso di incendio, possono essere prodotti gas pericolosi per la salute. Questo prodotto non è infiammabile in sé, ma contiene 
troclosène  sodico  che può contribuire alla combustione degli altri materiali. In caso di incendio, rimuovere rapidamente i contenitori  
esposti  al fuoco  e   utilizzare  acqua    in grandi quantità per estinguerlo.     

 
5.3. Consigli per i vigili del fuoco 

Portare un autorespiratore  e indossare un    indumento  protettivo  completo  in  caso  di  incendio. 
Togliere i  contenitori      dal fuoco    se  può  essere  fatto    senza  rischi. Utilizzare i normali  metodi  antincendio  e  
considerare i   rischi  associati  alle  altre  sostanze  presenti. 

5. Misure antincendio   
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 

6.1. Precauzioni individuali, dispositivi  di  protezione  e procedure  di  emergenza 

Indossare un'attrezzatura e indumenti protettivi  adeguati durante la pulizia. Evitare l'inalazione di polveri. Non toccare 
i  contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito, senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Assicurare 
un'adeguata ventilazione. Avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite significative. Per informarsi 
sulla protezione  individuale adeguata,  vedere la sezione  8. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 

Proteggere fognature, acque superficiali e acque sotterranee profonde. Non scaricare  nelle acque 
superficiali o nelle fognature. Avvertire  le  autorità competenti in caso  di inquinamento delle fognature o 
dei  corsi d’acqua. 

 

6.3. Metodi e  attrezzature  per  il  contenimento e la  pulizia   

Pulire il prima possibile qualsiasi applicazione. Raccogliere meccanicamente il prodotto evitando la formazione di 
polvere e trasferirlo in contenitori di rifiuto adeguati per lo smaltimento. Pulire la zona contaminata con acqua. 
Raccogliere le acque di lavaggio per  una successiva eliminazione. L’acqua di lavaggio non deve essere scaricata nel 
sistema delle acque superficiali. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni  

Sezione  7: Movimentazione e 

magazzinaggio   
Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione  individuale   
Sezione 13: Considerazioni  sullo  smaltimento 

 
 

7.1. Precauzioni per una  manipolazione  sicura 

Manipolare in  aree ben ventilate.   Utilizzare dispositivi  di  protezione  individuale. Evitare qualsiasi  formazione    di 
polveri. Leggere l'etichetta  e le informazioni  sul prodotto prima dell'uso.   

 

7.2. Condizioni per lo  stoccaggio  sicuro,  comprese  eventuali  incompatibilità 

Conservare rigorosamente  in    confezione  originale  in  luogo asciutto  e  fresco  (2°C  -  40°C). Tenere  il  contenitore  
ben  chiuso  quando  non viene maneggiato. Proteggere  dal  calore  e dall'umidità.  Conservare  verticalmente  per 
evitare qualsiasi fuoriuscita. 

 
7.3. Usi finali specifici 

Nessun dato  disponibile. 

6. Misure in caso di  rilascio  accidentale   

7. Movimentazione e  stoccaggio   
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 

 

8.1. Parametri di controllo 

DNEL (Derived No  Effect  Level):   
Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:     

DNEL (contatto dermico, effetti a lungo termine, effetti 
sistemici): 2,3 mg / kg /giorno  
DNEL  (inalazione,  a lungo termine, effetti sistemici):  8,11  mg/  
m³ 
 

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato): 
DNEL (contatto dermico, a lungo termine, effetti sistemici): 20 
mg / kg / giorno  
DNEL  (contatto dermico,    acuto,  effetti sistemici):  80  
mg/kg/giorno   
DNEL  (contatto dermico,    acuto,  effetti  locali):  0,449  
mg/cm²   
DNEL  (inalazione, acuta,  effetti sistemici):  50 mg/m³ 
DNEL (inalazione, a lungo termine, effetti sistemici): 
50 mg/m³  
DNEL (inalazione, acuta, effetti locali): 0,28 mg/m³  
DNEL  (inalazione, a lungo  termine,  effetti  locali):  
0,28  mg/m³ 

Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 
DNEL (contatto dermico, a lungo termine, effetti sistemici): 170 
mg / kg / giorno   
DNEL  (inalazione, a lungo termine, effetti sistemici):  12  mg/ m³ 
 

8.2. Controllo esposizione 

Igiene industriale: 

Garantire una buona  ventilazione  generale della  stanza. Fornire doccia  e  stazione di lavaggio degli  occhi  vicino al 
posto  di  lavoro. Dopo  ogni utilizzo,  lavare  regolarmente tutti i dispositivi  di  protezione  individuale. 

 

Le procedure  di  buona igiene  industriale  devono applicarsi anche  a  questo  prodotto: 

o Non mangiare,  bere o  fumare  durante  la  manipolazione.   
o Impedire l'accesso a persone non  autorizzate. 
o Tenere fuori  dalla  portata  dei  bambini. 
o Lavarsi accuratamente le  mani  e il  viso dopo la  manipolazione. 

8. Controlli   dell'esposizione/protezione personale  

mailto:contact@syntheseelevage.com


via Marie Curie 
35137 PLEUMELEUC 
Tel : 02.99.06.10.06 
fax : 02.99.06.10.11 
E-mail : contact@syntheseelevage.com 

pagina 10 su 20 
Sostituisce Versione : 10/25/2018 

data : 09/17/2020 revisione No 
: 

2 

 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione  individuale: 
Protezione respiratoria: portare un sistema respiratorio appropriato con filtro combinato vapore/particolato  

(EN 141)  tipo  ABEK. 
Protezione delle mani: indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche in conformità con la norma 

EN 374, gomma nitrile  di tipo (NBR),  gomma butile o  neoprene. 
Protezione per gli occhi: indossare occhiali di sicurezza completi (norma EN 166)  
Protezione  del corpo: indossare  indumenti  protettivi,  in particolare  grembiule e stivali  
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

Aspetto: Polvere  granulata  rosa 

Odore: Clorurato 
Punto di infiammamento: non  applicabile 
Punto di ebollizione: non  applicabile 
Punto di congelamento: non  applicabile 
Densità apparente : 1182  g/l 
Solubilità: Solubile  in  acqua 
pH (1%): 2,2 

9.2. Altre informazioni 

Nessun  dato disponibile. 

 

 

10.1. reattività 

Nessuna reazione  pericolosa  nota  nelle  normali  condizioni  d'uso.     
 

10.2. Stabilità chimica 

Il prodotto  è  sensibile  all'umidità.     Tenere  lontano  dal calore  e  nelle  fonti  di  accensione.   
 

10.3. Possibilità di  reazioni pericolose   

Il prodotto  si decompone    a  contatto con   gli acidi rilasciando  gas  tossici (cloro). 

 
10.4. Condizioni da  evitare 

Proteggere dall'umidità.   Tenere  lontano dal  calore  e  dalle fonti di  accensione.   
 

10.5. Materiali incompatibili 

Acidi  forti. 

 

10.6. Prodotti di decomposizione 

pericolosi  

 
Anidride  solforosa,    ossigeno, cloro 

gassoso.   

 

9. Proprietà  fisiche  e  chimiche 

10. Stabilità  e  reattività 
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11.1. Informazioni  sugli  effetti tossicologici   

In conformità  con il  regolamento  CE  n.  1272/2008 e sue  modifiche  VIRUGEN+  è classificato pericoloso  per  la  salute. 

11. Informazioni tossicologiche   
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 

 

- Effetti  locali: 

Dannoso se  ingerito.        L'ingestione    di  questo  prodotto  ha  un  forte  effetto corrosivo    sulla  cavità orale   e 
sulla faringe e  presenta un rischio di perforazione  dell'esofago e dello      stomaco. 
Può causare  irritazione  delle  vie  respiratorie.   L'esposizione    al  prodotto  in forma solida  o  al  cloro rilasciato  può 
causare irritazioni,  arrossamento delle vie respiratorie  superiori e inferiori,  tosse.   
Provoca gravi danni  agli  occhi. Il  contatto  con  gli occhi può  causare effetti    irreversibili  sugli occhi,  come  danni al  
tessuto  oculare.   

 
Non sono disponibili dati  sulla miscela. I dati si riferiscono alle  sostanze  presenti nella  miscela. 

- Tossicità  acuta: 

Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:     

LD50 (orale,  ratto):  1823  mg/kg 
LD50 (contatto con la pelle, coniglio): > 
2000 mg/kg di LC50  (inalazione,  ratto,  
1h):  50  mg/l 

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato): 

LD50 (orale,  ratto):  500  mg/kg  (OCSE  423) 
LD50 (contatto con la pelle, ratto): > 2000 mg/kg 
(OCSE 402) LC50  (inalazione,  4h,  ratto):  >  5 
mg/l  (OCSE  403) 

Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 

LD50 (orale,  ratto):  1080  mg/kg 
LD50 (contatto con  la pelle,  ratto):  >  2000 mg/kg 

- Irritazione  /Corrosione:   

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato): 

Corrosivo (contatto dermico, coniglio, OCSE 
404) Gravi danni  agli  occhi  (occhi,  coniglio,  
OCSE  405) 

Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 
Irritante (contatto dermico, coniglio, OCSE 
405) Gravi danni  agli  occhi  (occhi,  coniglio,  
OCSE  405 
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- Sensibilizzazione: 

La miscela  non  contiene  sostanze  sensibilizzanti in concentrazioni  superiori    allo  0,1  %. 

Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:     
Non sensibilizzante 

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato): 
Non sensibilizzante (contatto dermico,  cavia,  OCSE  406)   

Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 
Non sensibilizzante (contatto dermico,  cavia,  OCSE  406)   
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 

- Mutagenicità: 

 

Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:     
Non mutageno 

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato): 
Nessun effetto  mutageno  (OCSE  471,  473,  476) 

 
Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 

Nessun effetto  mutageno  (OCSE  471,  473,  476) 

- Cancerogenicità: 
Le sostanze  non  sono  elencate  come cancerogene. 

- Tossicità riproduttiva: 
Le sostanze  non  sono  classificate  sulla  base    delle  informazioni  disponibili. 

- Tossicità specifica  degli  organi bersaglio: 
Dicloro-s-triazinetrione sale di  sodio:  Può causare  irritazione    dell'apparato  respiratorio.   

- Pericolo di aspirazione: 
Nessun dato  disponibile. 

 
 
 

In conformità  con il  regolamento  CE  n.  1272/2008 e   sue  modifiche  VIRUGEN+ è  classificato  pericoloso per 
l'ambiente     
: Tossico  per  gli organismi acquatici, può causare   effetti negativi a  lungo  termine. 

Non sono  disponibili  dati    sulla  miscela. I  dati  si riferiscono alle  sostanze presenti  nella  miscela. 

12.1. tossicità 

Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:     
LC50 (96h, Oncorhynchus mykiss): 0,13 – 0,36 mg/l 
LC50  (48h,  Daphnia): 0,196 mg/l 

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato): 
LC50 (96h, Oncorhynchus mykiss): 53 mg/l (OCSE 203) 
ErC50  (72h, alghe):  >  1  mg/l (OCSE  201) 

 

 

12. Informazione  ecologica 
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Acido benzenesolfonico,  C10-13-derivs alchilici,    sali di sodio: 
LC50 

(96h, pesci): 1,67 mg/l LC50 
(48h, Daphnia): 2,4 mg /l  
ErC50  (72h, alghe):    47,3 
mg/l 
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 

 
12.2. Persistenza e  degradabilità: 

                       Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione 

 

Non considerato persistente nell'ambiente. Il cloro libero disponibile viene rapidamente consumato per reazione con 
materiali organici e inorganici e produce ioni cloruro. Il Dicloro-s-triazinetriun sale di sodio idrolizza  facilmente    dando  
ioni cloruri  e  acido  cianidrico,  facilmente biodegradabili. 

Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 

Facilmente biodegradabile. 
 

12.3. Potenziale bioaccumulabile  

Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:     
Non bioaccumulabile,      idrolisi  in      acqua  rilasciando cloro libero disponibile e  acido  cianurico  non bioaccumulabile.   

Acido benzenesolfonico,   C10-13-alchil  derivs,  sali di sodio: 
Log Pow  :  3.32  (alto) 

 
12.4. Mobilità sul 
campo 

  Dati non disponibili.   
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e 

vPvB    Non  considerato BPT/vPvB. 

 

12.6. Altri effetti negativi 

Nessun  dato disponibile. 

 

 

13.1. Metodi di  trattamento 

Rifiuti: 

Non versare  in scarichi    o corsi  d'acqua.   Non  contaminare  il  terreno o   l'acqua    con i  rifiuti. Non  smaltire  i  rifiuti   
nell'ambiente. Lo smaltimento deve essere conforme alla legge locale, statale o nazionale 

Imballaggi sporco  : 

Svuotare completamente il contenitore. Mantenere  le  etichette sul contenitore.   Consegna  ad un  appaltatore  
certificato  per lo  smaltimento. 

 

13. Considerazioni sullo  smaltimento 

mailto:contact@syntheseelevage.com


via Marie Curie 
35137 PLEUMELEUC 
Tel : 02.99.06.10.06 
fax : 02.99.06.10.11 
E-mail : contact@syntheseelevage.com 

pagina 18 su 20 
Sostituisce Versione : 10/25/2018 

data : 09/17/2020 revisione No 
: 

2 

 

 

 
 

 

 

14.1. Numero  ONU 

3192 

14. Informazioni sui trasporti  
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 

           Nome di spedizione   delle Nazioni  Unite 

UN3260, Autoriscaldante solido, corrosivo,inorganico, N.O.S  (Pentapotassium  
bis(perossimonosolfato)bis(solfato),  Dicloro-s-triazinetrione sale di sodio),      4.2+8, II, E 

 
14.2. Classe di pericolo di  trasporto 

Classe 8,  Materiali corrosivi   
 

14.3. Gruppo di imballaggio 

II 
 

14.4. Rischi ambientali 

Prodotto pericoloso per  l'ambiente. Inquinante  marino. 
 

14.5. Precauzioni speciali per  l'utente   

- 
 

14.6. Trasporti alla  rinfusa    conformemente  all'allegato II    della MARPOL  73/78  e  al  codice IBC     
ADR 

classe classificazion
e 

gruppo etichetta 

4.2 Sca II 4.2+8 

IMDG: 

classe gruppo LQ / EQ Misure 

4.2 II 0 /  E2 274 

IATA: 

classe gruppo accusa passeggero 

8 II 15 kg 50 kg 

 

 

15.1. Norme/normative/normative in materia di sicurezza e ambiente specifiche 

             Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento UE n.  1272/2008. 

15.2. Valutazione della sicurezza  chimica 
- 

15. Informazioni  Regolamento 
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SCHEDA TECNICA DI 
SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

(Ai sensi del  regolamento  (UE)  2015/830) 

VIRUGEN+ 
 
 
 
 

Significato dei  simboli e  delle  abbreviazioni di  rischio di cui alla  sezione 3: 
Auto-calore. 1: Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 1  
Bue. Sol  2:  Solidi ossidanti,    categoria  2 
Tox acuto.4: Tossicità acuta, categoria 4 
Irrit cutaneo . 1B: Irritazione cutanea, 
categoria 1 
B  Skin  Irrit. 2: Irritazione    cutanea,  
categoria  2 

STOT SE  3  :  Tossicità specifica per taluni organi bersaglio,    esposizione  singola,  categoria  3 
Acuto acquatico 1: pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo acuto – categoria 1 
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico – categoria 1  
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico – categoria 3  
H251:  Autoriscaldamento; può prendere  fuoco 
H272: Può intensificare il fuoco; 
ossidante  H302: Tossico se  
ingerito 
H302: Nocivo se  ingerito.   
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli 
occhi  
H315: provoca irritazione  cutanea 
H317: Può causare una reazione allergica 
della pelle 
H319: Provoca gravi  irritazioni    oculari   

H335: Può causare  irritazione  respiratoria   
H400: Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga 
durata  
H412: Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga 
durata  
EUH029: Il  contatto con  l'acqua  libera gas tossici 

 
Il contenuto è conforme alle normative 453/2010/CE e 1272/2008/CE e  modifiche. 
Fonte  principale  di  dati:  MSDS  delle materie prime. 
Modifiche rispetto  alla versione  precedente  identificate  da:* 
Informazioni qui contenute  in  base  allo  stato  attuale  delle  nostre  conoscenze  alla    data  del  presente  documento. 
Gli  utenti sono  responsabili,  ai sensi  della legislazione vigente, di seguire tutte  le precauzioni  necessarie quando 
utilizzano  il  prodotto. 

16. Maggiori  informazioni 
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