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Sezione 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  
 

1.1 Identificatore del prodotto 
 
Nome commerciale PENDINOVA 

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

Erbicida per colture agricole. Qualsiasi altro uso non indicato è sconsigliato. 
 
 
1.3 Informazioni del fornitore della scheda di dati di sicurezza 

  

Fornitore: FINCHIMICA S.p.A. - Uffici della Direzione Commerciale 
 Via Fratelli Beltrami, 15 

20026 Novate Milanese (MI) – Italia 
Tel. +39.02.382121 – Fax +39.02.38200032 
E-mail: infonovate@finchimica.it 
E-mail persona competente  
responsabile della SDS:          tarcisio.vavassori@st-cv.it 

 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
 
Numero di emergenza FINCHIMICA:  +39.02.382121 (ore ufficio) 
FINCHIMICA Email:    infonovate@finchimica.it 

 
 
Sezione 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

 
 

Classificazione in accordo al Regolamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) 

Classe di pericolo Classe e Categoria  
di pericolo 

Indicazione  
di Pericolo 

Tossicità acuta Acute Tox. 1 H302 

Pericolo in caso di aspirazione Asp. Tox. 1 H304 

Irritazione cutanea Skin Irrit.2 H315 

Irritazione oculare Eye Irrit. 2 H319 

Pericoloso per l’ambiente acquatico Aquatic Chronic 1 H410 
 

Avvertenza:                     ATTENZIONE 
 

 

Pericoli chimico-fisici:  
Il prodotto non è infiammabile. In caso di incendio possono svilupparsi fumi tossici e irritanti.  

 

Effetti negativi per la salute: 
Può provocare irritazione in caso di contatto cutaneo o con gli occhi. Può essere letale in caso di ingestione e 
di penetrazione nelle vie respiratorie 

 

Effetti negativi per l’ambiente: 
A lungo termine può provocare effetti negativi sull’ambiente acquatico. 

 

Per il testo completo delle Indicazioni di pericolo (H-Statements) e e dei Consigli di Prudenza (P-Statements), 
fare riferimento alla sezione 16. 
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2.2 Elementi dell’etichetta 
 
 
 

Pittogrammi di 
Pericolo 

GHS07          GHS08           GHS09 

 
 

Avvertenza ATTENZIONE 

Indicazioni di 
pericolo: 

H302: 
H304: 
 
H315: 
H319 
H410: 

Nocivo se ingerito. 
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie. 
Provoca irritazione cutanea. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

Consigli di 
prudenza 
(Prevenzione): 

P233: 
P270: 
P273: 
P280: 

Tenere il recipiente ben chiuso. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 

Consigli di 
prudenza 
(Reazione): 

P301+P310: 
 
P302+P352: 
 
P305+P351+ 
P308: 
 
P331: 
P391: 

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
NON provocare il vomito. 
Raccogliere la fuoriuscita. 

Consigli di 
prudenza 
(Conservazione): 

-  

Consigli di 
prudenza 
(Smaltimento): 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
Regolamentazione locale. 

 
Disposizioni particolari per prodotti fitosanitari 

Regolamento (CE) 
N° 1272/2008 

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire 
le istruzioni per l'uso. 

EUH208: Contiene pendimetalin (Numero CAS 40487-42-1)). Può 
provocare una reazione allergica 

Regolamento (UE) 
N° 547/2011 SP1: 

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
(Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque 
di superficie /  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di 
scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.) 

 
2.3 Altri pericoli 

 

Pendinova è potenzialmente bioaccumulabile (dato da confermare). In caso di incendio, possono svilupparsi 
fumi irritanti e tossici. 
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Sezione 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze 
Non applicabile. 

 

3.2 Miscele 
Nome 

prodotto 
Numero 

CAS: 
Numero 
INDEX: 

Numero 
CE: 

Numero di 
Registrazione Classificazione Concentrazione  

(% p/p) 

Idrocarburi, C10-
C13, aromatici, 
<1% naftalene 

(nafta solvente) 

64742-
94-5 - 922-153-0  

   
 Asp. Tox. 1 H304 - Aquatic Chronic 1 H411 

 
PERICOLO 

30 ÷ 50 

Pendimetalin 40487-
42-1 

609-042-
00-X 254-938-2 

Già considerata 
registrata in 
accordo al 

Regolamento 
REACH (EC) n. 

1907/2006, 
articolo 15, 
paragrafo 1 

(riferimento al 
Regolamento 

CEE n. 3600/92 
– sostanza 

numero 85). 

 

 
Skin Sens. 1 H317 - Aquatic Acute 1 H400 -  

Aquatic Chronic 1 H410 
 

ATTENZIONE 

32,0 

Acido 
Benzensulfonico, 
C10-13-(lineare) 
Alchilderiv., sale 

di Calcio 
[°] 

- - 932-231-6 
01-

2119560592-
37-xxxx 

  
 

Skin Irrit. 2 H315 - Eye Dam. 1 H318 - Aquatic 
Chronic 3 H412 

 
PERICOLO 

1,2 ÷ 7 

2-metilpropan-1-
olo (iso-

butanolo) 
[°] 

78-83-1 603-08-
00-1 201-148-0 Non disponibile 

  
 

Flam. Liq. 3 H226 - Skin Irrit. 2 H315 - Eye Dam. 1 
H318 - Specific target organ toxicity 3 (single 

exposure) – STOT SE 3 - H335 - Specific target 
organ toxicity 3 (single exposure) – STOT SE 3 - 

H336 
 

PERICOLO 

0,8 ÷ 5 

Naftalene 
[#] 91-20-3 202-049-3 601-053-

00-8 Non disponibile    
 

Carc. 2 H351 -  Acute Tox. 4 H302 -  
Aquatic Acute 1 H400 - Aquatic Chronic 1 H410 

 
ATTENZIONE 

0,3 ÷ 0,5 

[°] Componenti pericolosi dell’"Emulsionante",con concentrazione in PENDINOVA compresa 5 e 7% p/p.  
[#] Componente pericoloso di “Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene" (Nafta Solvente), con concentrazione in 

PENDINOVA compresa fra 30 e 50% p/p. 
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Per il testo completo delle Indicazioni di pericolo (H-Statements) e delle Classi e Categorie di pericolo, fare 
riferimento alla sezione 16. 

 
Sezione 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

 
Raccomandazioni generali In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto. Se il soggetto non è cosciente o 
presenta delle convulsioni, non somministrare liquidi e NON indurre il 
vomito. Assicurarsi che le vie respiratorie non siano ostruite e 
posizionare la vittima su di un fianco con la testa più bassa del corpo. 
Lavare sempre gli indumenti prima di riutilizzarli. Se il soggetto si sente 
male, consultare immediatamente un medico. 
 
  

In caso di inalazione Allontanare l’infortunato dall’area contaminata, trasportandolo in un 
luogo ben aerato. Tenere il soggetto al caldo e a riposo in una 
posizione comoda per respirare. Se vi sono difficoltà respiratorie, 
intervenire tramite la respirazione a bocca a bocca. Contattare 
immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. 
 
  

In caso di contatto con gli occhi Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Lavare 
abbondantemente con acqua (almeno 10÷15’), mantenendo le 
palpebre ben aperte in modo da eliminare completamente ogni traccia 
del prodotto. Se compaiono sintomi di irritazione degli occhi, consultare 
un medico, preferibilmente un oculista. 
 

In caso di contatto con la pelle Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, allontanare con 
delicatezza l’eventuale prodotto rimasto sul corpo e lavare le superfici 
esposte con molta acqua. In caso di irritazione o eruzione cutanea, 
consultare un medico. 
 

In caso di ingestione Contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. NON 
indurre il vomito. 
  

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 

Nessuna informazione disponibile. 
 
 
 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamenti speciali 

 

Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento dell’esposizione deve essere mirato al controllo dei sintomi e 
della condizione clinica del paziente. 

 
 
Sezione 5. MISURE ANTINCENDIO 

 
Il prodotto è combustibile. Anche se esposto a fiamme o calore, il prodotto presenta un basso rischio di 
incendio. 

 
5.1 Mezzi di estinzione 

 

Mezzi di estinzione idonei 
 

Anidride carbonica, polvere chimica, acqua nebulizzata o schiuma 
(schiuma resistente all'alcool).  

Mezzi di estinzione non idonei 

 

 

L’acqua nebulizzata può essere usata per il raffreddamento dei colli 
non interessati direttamente dalle fiamme ma si deve evitare che 
l’acqua venga a contatto direttamente con il prodotto in modo da 
prevenire un inquinamento ambientale. 
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 

In caso di incendio del prodotto, oltre a anidride carbonica [CO2] e ossido di carbonio [CO], possono svilupparsi 
gas tossici di ossidi di azoto [NO, NO2]. 
 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
 

Fare allontanare tutte le persone non indispensabili alle operazioni antincendio. Isolare la zona. Spegnere 
l’incendio rimanendo a distanza di sicurezza. In caso di incendi di grandi dimensioni (soprattutto se in spazi 
confinati), utilizzare autorespiratori e tute antincendio a protezione totale. Non usare getto diretto su un 
incendio di grandi dimensioni ma acqua nebulizzata; per piccoli incendi utilizzare estintori portatili a schiuma, 
polvere o anidride carbonica. Raffreddare i contenitori non interessati direttamente dalle fiamme fino a 
completo spegnimento dell’incendio, evitando che l’acqua venga a contatto direttamente con il prodotto in 
modo da prevenire un inquinamento ambientale; continuare il raffreddamento anche quando è terminato il 
rischio di re-ignizione.  
Far intervenire solamente le persone ben addestrate e informate sui pericoli del prodotto. Evitare il contatto con 
il prodotto durante lo spegnimento dell’incendio. Se possibile, allontanare i recipienti esposti al calore, senza 
creare ulteriori rischi, altrimenti raffreddarli con acqua. Se possibile, segregare le acque utilizzate per lo 
spegnimento. 

 
 
Sezione 6. MISURE in CASO di RILASCIO ACCIDENTALE 

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

 

Indossare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) appropriati. Per maggiori informazioni, fare riferimento 
alla Sezione 8: ”Controllo dell’esposizione/protezione individuale”. In caso di incendio o di perdita accidentale, 
tenere lontano e sopravento le persone non interessate alla gestione dell’emergenza.  

  
6.2 Precauzioni ambientali 
 

Arginare le fuoriuscite accidentali per evitare che il prodotto defluisca in acqua o nella rete fognaria. Avvisare le 
autorità competenti se le perdite sono defluite in un corso d’acqua o nei sistemi di fognatura.  
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
 

Raccogliere con sabbia/materiale assorbente (per esempio sabbia, terra, vermiculite) e mettere in contenitori 
idonei etichettati in modo adeguato e adatto per il successivo smaltimento. In caso di perdite ingenti, 
circoscrivere l’area e raccogliere il prodotto con un aspiratore industriale adatto. Consultare il produttore. 
Eliminare il materiale o i residui solidi in un centro autorizzato allo smaltimento. In caso di incendio o di perdita 
accidentale, tenere lontano e sopravento le persone non interessate alla gestione dell’emergenza. 
Circoscrivere l’area per evitare la dispersione accidentale di prodotto e utilizzare il minor quantitativo di acqua 
possibile. Raccogliere le acque di spegnimento; se le acque di spegnimento dovessero defluire in un corso 
d’acqua, avvisare le Autorità. 
 
 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
 

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13. 
 
 
Sezione 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
 

Prima dell'uso, procurarsi le istruzioni e non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.  
Adottare le normali misure di igiene personale e di sicurezza sul lavoro. 
Non consumare o conservare cibo nell’area di lavoro. 
Non mangiare o tenere cibo sul luogo di lavoro. 
Lavare le mani e le parti esposte prima di mangiare, bere o fumare e dopo il lavoro. 
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Evitare qualsiasi contatto con il prodotto. Non inalare vapori o aerosol. Usare solo in ambiente aperto o in 
presenza di un'adeguata ventilazione. 
Assicurarsi che nelle vicinanze vi siano delle docce e dei lavaocchi di emergenza efficienti. 
 
 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 

Lo stoccaggio del prodotto deve essere conforme a quanto previsto dalle norme locali.  
Conservare il prodotto nei recipienti originali ben chiusi in un ambiente fresco, secco, ben aerato. Evitare 
un'esposizione diretta alla luce solare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da prodotti alimentari, bevande, cibo per animali, farmaci, cosmetici, fertilizzanti e riserve 
d’acqua. Tenere lontano dalle sostanze con le quali potrebbe reagire (vedere prossima sezione 10.). 
 
 

7.3 Usi finali specifici 
 

Qualsiasi uso non indicato al punto 1.2 è sconsigliato. 
 
 

Sezione 8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

8.1 Parametri di controllo 
 

Componente Tipo di limite di 
esposizione 

Limite di 
esposizione Sorgente Note 

Idrocarburi, C10-C13, 
aromatici, <1% 

naftalene 
(nafta solvente)  

 
(EC Number:  

922-153-0) 

RCP-TWA 50 mg/m3 

(8 ppm) ExxonMobil Idrocarburi Totali. 

Naftalene 

(Numero CAS:  
91-20-3) 

TWA 10 ppm ACGIH Pelle. 

2-metilpropan-1-olo 
(iso-butanolo)  

 
(Numero CAS:  

78-83-1) 

OEL 154 mg/m3 

(50 ppm)  Riferimento a United Kingdom. 

 
 

8.2 Controlli dell’esposizione 
 

L’adozione di misure tecniche dovrebbe sempre avere priorità sull’uso di dispositivi di protezione individuale. 
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro in modo da assicurare concentrazioni in aria dei 
contaminanti al di sotto dei rispettivi limiti di esposizione professionale. Fornire un’adeguata ventilazione nel 
caso di rischio di emissioni in aria. Rispettare le abituali norme igieniche industriali. Non mangiare né bere né 
fumare durante la manipolazione. Lavarsi le mani prima degli intervalli o pause di lavoro. 

 

           Protezione vie 
respiratorie 

Nessun dispositivo per la protezione delle vie respiratorie è normalmente 
richiesto. Se le misure tecniche non mantengono la concentrazione in aria 
dei contaminanti ad un livello adeguato per proteggere la salute dei 
lavoratori, un dispositivo omologato per la protezione delle vie respiratorie 
potrebbe essere appropriato. La selezione, l’utilizzo e la manutenzione del 
respiratore devono essere in accordo con i requisiti normativi, se 
applicabili. Fare riferimento ai seguenti standard CEN per le maschere: 

 EN 136 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Maschere 
intere — Requisiti, prove, marcatura", 

 EN 140 " Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura ", 

 EN 405 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di 
valvole — Requisiti, prove, marcatura", 
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e, per quanto concerne i filtri, ai seguenti standard: 

 EN 143 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri 
antipolvere - Requisiti, prove, marcatura"; 

 EN 14387 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri 
antigas e filtri combinati — Requisiti, prove, marcatura ". 

 

In caso di emergenza (alte concentrazioni in aria), utilizzare degli 
autorespiratori. 
  

             Protezione delle mani 
 

Utilizzare guanti in neoprene resistenti ai prodotti chimici. Fare riferimento 
ai seguenti standard CEN: 
 EN 374 "Guanti protettivi contro prodotti chimici e microrganismi: Parte 

4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti 
chimici", 

 EN 420 "Guanti protettivi – Requisiti generali e metodi di prova". 
  

  Protezione degli 
occhi 

  

Occhiali di sicurezza a protezione totale [EN 166 "Protezione personale 
degli occhi"].  

  Protezione della pelle 
  

Indossare indumenti protettivi completi resistenti al prodotto.  

Controlli dell’esposizione ambientale Evitare qualsiasi rilascio indesiderato del prodotto. 
 
 

Sezione 9. PROPRIETA’ FISICHE e CHIMICHE 
 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

 

9.2 Altre informazioni 
  

Nessun dato disponibile. 

Aspetto 
Forma 

Liquido 
Sospensione 

Colore Marrone scuro 
Odore 
Soglia olfattiva 

Caratteristico 
Nessun dato disponibile 

pH  5,5 (1% a 20°C) 
Punto di fusione / punto di 
congelamento 
Punto di ebollizione 

 
Nessun dato disponibile   
Nessun dato disponibile (244÷292°C per formulazioni simili) 

Flash point 
Tasso di evaporazione 

63°C (non infiammabile) 
Nessun dato disponibile 

Infiammabilità 
Limite inferiore / superiore di 
infiammabilità o esplosività 

Non applicabile 
 
Nessun dato disponibile 

Tensione di vapore 
 
Densità di vapore 

Nessun dato disponibile (100hPa a 20°C per formulazioni 
simili) 
Nessun dato disponibile 

Densità relativa Nessun dato disponibile (1,054 mg/l a 20°C per formulazioni 
simili) 

Solubilità in acqua Nessun dato disponibile (emulsionabile per formulazioni 
simili) 

n-ottanolo/acqua coefficiente 
di ripartizione 
Temperatura di autoignizione 
Temperatura di decomposizione 

 
Nessun dato disponibile  
375°C 
Nessun dato disponibile 

Viscosità, dinamica 
 
Viscosità, cinematica 

15,60 cP (mPa*s) a 20°C 
7.66 cP (mPa*s) a 40°C 
14,85 cSt (mm2/s) a 20°C 
7.29 cSt (mm2/s) a 40°C 

Proprietà esplosive Non esplosivo 
Proprietà comburenti Non ossidante 
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Sezione 10. STABILITA’ e REATTIVITA’ 
 

10.1 Reattività 
 

Nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni di utilizzo. 
 
 

10.2 Stabilità chimica 
 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni.  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 

Nessuna reazione pericolosa nelle condizioni raccomandate di stoccaggio e nelle normali condizioni di utilizzo.  
 

10.4 Condizioni da evitare 
 

Vedere la sezione 7. “Manipolazione e immagazzinamento”. 
 
 

10.5 Materiali incompatibili 
 

Evitare: acidi forti, basi forti, agenti ossidanti forti. 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
 

In caso di incendio del prodotto, oltre a anidride carbonica [CO2] e ossido di carbonio [CO], possono svilupparsi 
gas tossici di ossidi di azoto [NO, NO2]. 
 

 
Sezione 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Questa sezione è riservata al personale medico, a professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e a 
tossicologi. Nel seguito, sono indicati i dati tossicologici disponibili per il principio attivo (Pendimetalin) e gli altri 
componenti. I dati tossicologici citati alla sezione 11.1 del Regolamento N° 830/2015, se non indicati nel 
seguito, devono essere intesi come "non disponibili". 

 

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Tossicità Acuta 
 

PENDINOVA 
 

Tossicità acuta orale LD50 (ratto): 500 ÷ 2.000 mg/kg 
    Metodo: OECD 423. 

    [Dati tossicologici da formulazioni simili] 
 

Tossicità acuta inalatoria LC50 (Ratto): > 5,2 mg/l 
    Tempo di esposizione: 4h 
    Metodo: OECD 402 

    [Dati tossicologici da formulazioni simili] 

Tossicità acuta cutanea LD50 (Ratto): > 4.000 mg/kg 
    Metodo: OECD 402 

    [Dati tossicologici da formulazioni simili] 
 

PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Sintomi primari in caso di intossicazione sono: 
 Ingestione:   può causare nausea, vomito, diarrea e irritazione del tratto gastrointestinale. 
 Inalazione:   può causare irritazione. 
 Contatto con occhi  

e cute:    può causare irritazione. 
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Tossicità acuta orale LD50 (Ratto Albino): 1.050 ÷ 1.250 mg/kg 
    LD50 (Topi): 1.340 ÷ 1.620 mg/kg 

    LD50 (Cane Beagle): > 5.000 mg/kg 

Tossicità acuta cutanea LD50 (Ratto): > 2.000 mg/kg 
    [I.Pi.Ci. data sheet] 

 

Non tossico per le api. 
     

 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante non 
è classificato pericoloso per la tossicità acuta orale, per inalazione e cutanea. 

 
 

IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Vapori in concentrazioni maggiori dei limiti di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e il tratto 
respiratorio, può causare mal di testa e vertigini, sono anestetici a possono avere altri effetti sul sistema 
nervoso centrale. Un contatto prolungato e/o ripetuto della pelle con materiali con bassa viscosità può 
indebolire la pelle con possibile irritazione e dermatiti. Piccoli quantitativi di liquido aspirati nei polmoni 
durante l’ingestione o dal vomito possono causare polmoniti chimiche o edema polmonare.  
L’esposizione ad alte concentrazioni di naftalene può causare la distruzione dei globuli rossi, anemia e 
cataratta. Il naftalene ha causato cancro in studi su animali da laboratorio, ma la rilevanza di questi risultati 
per l'uomo non è certa. 

Tossicità acuta orale LD50 (Ratto): 5.000 mg/kg 
 

Tossicità acuta cutanea LD50 (Coniglio): > 2.000 mg/kg 
 

Tossicità acuta inalatoria LC50 (Ratto): > 4,778 mg/l 
 

 
Corrosione / Irritazione della pelle 

 

PENDINOVA  
Irritante per la pelle (coniglio) [Dati tossicologici da formulazioni simili - Metodo: OECD 404]. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Non irritante per la pelle (coniglio). 
 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante è 
classificato come irritante per la pelle. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non irritante per la pelle. 
 

 
Gravi danni oculari / Irritazione oculare 

 
PENDINOVA 
Irritante per gli occhi (coniglio) [Dati tossicologici da formulazioni simili - Metodo: OECD 405]. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Non irritante per gli occhi (coniglio). 
 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante 
presenta un rischio di gravi lesioni agli occhi. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non irritante per gli occhi. 
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
 

PENDINOVA 
Non ha causato sensibilizzazione su animali da laboratorio (maiale della Guinea) [Dati tossicologici da 
formulazioni simili - Metodo: OECD 406]. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Può causare sensibilizzazione della pelle. 
 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante 
non è classificato come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non sensibilizzante per le vie respiratorie o per la pelle. 

 
 

Mutagenicità sulle cellule germinali 
 

PENDINOVA 
Nessun dato disponibile. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Non mutagenico [dati in letteratura]. 
 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante 
non è considerato genotossico. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non ritenuto essere mutageno. 

 
 

Cancerogenicità 
 

PENDINOVA 
Nessun dato disponibile. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Non cancerogeno [dati in letteratura]. 
 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante 
non è considerato essere cancerogeno. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non ritenuto essere cancerogeno. 

 
 

Tossicità per la riproduzione 
 

PENDINOVA 
Nessun dato disponibile. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Non tossico per la riproduzione [dati in letteratura]. Non teratogeno. 

 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante 
non è considerato essere teratogeno né influenzare la fertilità. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non ritenuto essere teratogeno né influenzare la fertilità. 
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 

 

PENDINOVA 
Nessun dato disponibile. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Nessun dato disponibile. 
 
EMULSIONANTE 
Sulla base dei dati di tossicità dei componenti e ai criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante è 
classificato come STOT SE categoria 3 con irritazione del tratto respiratorio e effetti narcotici. 
Sulla base dei criteri di classificazione delle miscele, l’Emulsionante non è classificato come STOT RE. 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Non classificato come STOT RE né STOT SE. 

 
 
 

Pericolo in caso di aspirazione 
 

PENDINOVA 
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Nessun dato disponibile. 
 
EMULSIONANTE 
Nessun dato disponibile. 
 

IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

 

 
 

 

 

Sezione 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative. Evitare lo spandimento involontario nell’ambiente. Nel seguito 
sono indicati, ove disponibili, i dati ecotossicologici per il principio attivo (Pendimetalin) e gli altri componenti Se 
non indicati nel seguito, i dati tossicologici citati nel Regolamento N° 830/2015 devono essere intesi come "non 
disponibili". 

 

12.1 Tossicità 
 

PENDINOVA 
Dati ecotossicologici da formulazioni simili. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lungo 
termine. 
 

Tossicità per i pesci   LC50 (Oncorhynchus mykiss [rainbow trout]): 1,5 mg/l 
      Tempo di esposizione: 96 h 
      Metodo: EPA 72-1 (statico). 
 
Tossicità per gli invertebrate acquatici: EC50 (Daphnia magna [water flea]): 1,76 mg/l 
      Tempo di esposizione: 48 h 
      Metodo: OECD 202. 

 

Tossicità per le alghe:   LC50 (Anabaena flosaquae): >1000µg /l 
  Tempo di esposizione: 72 d 
  Metodo: OECD 201. 

 

Tossicità per le piante acquatiche:  EC50 (Myriophyllum spicatum): > 1000 µg/l 
  Tempo di esposizione: 14 d 
  Metodo: OECD 239 
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  EC50 (Lemna gibba): > 1000 µg/l 
Tempo di esposizione: 7 d 
Metodo: OECD 221 

 
PENDIMETALIN (principio attivo) - Numero CAS: 40487-42-1 
Pendimetalin è altamente tossico per gli organismi acquatici. Può causare danni a lungo termine agli 
ecosistemi acquatici. 
      

Tossicità per i pesci   LC50 (Oncorhynchus mykiss [rainbow trout]): 0,138 ppm 
Tempo di esposizione: 96 h  LC50 (Lepomis macrochirus [bluegill sunfish]): 0,1999 ppm 
      

Tossicità per la dafnia   
Tempo di esposizione: 48 h  EC50 (Daphnia [water flea]): 0,28 ppm    
 
 
IDROCARBURI, C10-C13, AROMATICI, <1% NAFTALENE (Nafta Solvente) - Numero CE: 922-153-0 
Si prevede possa essere tossico per gli organismi acquatici. Può provocare effetti negativi a lungo termine 
sull’ambiente acquatico. 

 
ACIDO BENZENSULFONICO, C10-13-(lineare)ALCHILDERIV., SALE DI CALCIO-  Numero CE: 932-231-6 
2-METILPROPAN-1-OLO (ISO-BUTANOLO) – Numero CAS: 78-83-1 
Nocivo per la vita acquatica con effetti negative a lungo termine. 

 
 

  
  

12.2 Persistenza e degradabilità 
 

Pendimetalin:  Difficilmente biodegradabile (in accordo ai criteri OECD). 
 

Nafta Solvente 
Biodegradabilità:  atteso essere facilmente biodegradabile. 
Idrolisi:   trasformazione dovuta all’idrolisi non attesa essere significativa. 
Fotolisi:   trasformazione dovuta alla fotolisi non attesa essere significativa. 
Ossidazione atmosferica: atteso degradare rapidamente all’aria. 

 
Acido Benzensulfonico, C10-13-(lineare) Alchilderiv., sale di Calcio  (componente dell’Emulsionante) 
Rapidamente degradabile nell’ambiente. 
 
2-metilpropan-1-olo (iso-butanolo)  (componente dell’Emulsionante) 
Rapidamente degradabile nell’ambiente. 

 

 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 

Pendimetalin:  BCF = 5100 (pesce). 
 

Nafta Solvente:  Nessun dato disponibile. 
 
Acido Benzensulfonico, C10-13-(lineare) Alchilderiv., sale di Calcio  (componente dell’Emulsionante) 
Conclusioni non possibili in quanto dati sui componenti incompleti o eterogenei. 
 
2-metilpropan-1-olo (iso-butanolo)  (componente dell’Emulsionante) 
Conclusioni non possibili in quanto dati sui componenti incompleti o eterogenei. 

 
 

12.4 Mobilità nel suolo 
 

Pendimetalin - volatilità: La sostanza evapora lentamente in atmosfera dalla superficie dell’acqua. 
 

Nafta Solvente  
Attesa ripartizione fra sedimenti e solidi nelle acque reflue. Moderatamente volatile. 
 
Acido Benzensulfonico, C10-13-(lineare) Alchilderiv.,sale di Calcio  (componente dell’Emulsionante) 
Conclusioni non possibili in quanto dati sui componenti incompleti o eterogenei. 
 
2-metilpropan-1-olo (iso-butanolo)  (componente dell’Emulsionante) 
Conclusioni non possibili in quanto dati sui componenti incompleti o eterogenei. 
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12.5 Risultati della valutazione PBT e νPνB 
 

Pendinova è potenzialmente bioaccumulabile (dato da confermare). 
 

Pendimetalin: confronto con i criteri dell’Annesso XIII del Regolamento REACH (CE) N° 1907/2006: dati 
non sufficienti per la valutazione. 

 

Nafta Solvente: non considerato persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT) né molto persistente e 
molto bioaccumulabile (vPvB). 

 

Emulsionante: non considerato persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT) né molto persistente e 
molto bioaccumulabile (vPvB) per l’assenza nella miscela di componenti classificati PBT 
o vPvB in concentrazioni maggiori  di 0.1%.  

 
 

 

12.6 Altri effetti avversi 
 

Pendinova:  Nessun potenziale di riduzione dell’ozono. 
Pendimetalin:  Nessun dato disponibile. 
Nafta Solvente:   Non sono attesi effetti negativi. 
Emulsionante:  Nessun dato disponibile. 

 
 
Sezione 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Smaltire secondo quanto previsto dalle normative nazionali specifiche, in un impianto autorizzato alla raccolta 
e trattamento dei rifiuti. 
 
Prodotto/Imballaggi Dopo l'uso, lavare i contenitori e gli imballaggi con molta acqua 

calda evitando di inalare i vapori e trattare i residui di lavaggio 
come rifiuti. Non riutilizzare contenitori vuoti puliti. I contenitori 
usati devono essere smaltiti in conformità alla 
regolamentazione locale / nazionale vigente.  

 
Residui di lavaggio 

 
Non inquinare flussi d’acqua, fiumi o canali con residui 
provenienti da attività di stoccaggio, processo o pulizia o con 
contenitori usati. Le soluzioni di lavaggio devono essere 
smaltite secondo quanto previsto dalle Normative 
locali/nazionali vigenti. 
 

 
Sezione 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
14.1 Numero ONU    3077 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU  Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. (nafta  
                                                                       solvente, pendimetalin) 
14.3 Classi di pericolo connessi  

al trasporto    9 
14.4 Gruppo di imballaggio   III 
14.5 Pericoli per l'ambiente  Il prodotto è un inquinante marino  

 
Vie terrestri: 
Trasporto per Ferrovia 
[RID] 

N° ONU: 3077  
“Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. 
(nafta solvente, pendimetalin)”  
Classe: 9 
Gruppo di imballaggio: III 
N° di pericolo: 90 
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Vie terrestri: 
Trasporto su Strada 
[ADR] 

N° ONU: 3077  
“Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. 
(nafta solvente, pendimetalin)”  
Classe: 9 
Gruppo di imballaggio: III 
N° di pericolo: 90 
   

Trasporto aereo 
[ICAO/IATA] 

N° ONU: 3077  
“Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. 
(nafta solvente, pendimetalin)”  
Classe: 9 
Gruppo di imballaggio: III 
N° di pericolo: 90 
  

 
Trasporto marittimo  
[IMO/IMDG] 

N° ONU: 3077  
“Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. 
(nafta solvente, pendimetalin)”  
Classe: 9 
Gruppo di imballaggio: III 
N° di pericolo: 90 
Inquinante marino 
EmS: F-A, S-F 

 

 
 

14.6 Precauzioni particolari per gli utilizzatori 
 

Vedi sezioni 6, 7 e 8.  
 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e del codice IBC 
 

Non applicabile in quanto il Pendinova non è destinato al trasporto alla rinfusa. 
 

 
 
 

Sezione 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

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

Normativa Argomento Applicabilità  

Regolamento (CE) N° 1005/2009 Sostanze che riducono lo strato 
di ozono Non applicabile. 

Regolamento (CE) N° 850/2004 Inquinanti organici persistenti Non applicabile. 

Regolamento (CE) N° 649/2012 Esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose Non applicabile. 

Regolamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Art. 59 - Elenco delle sostanze 
estremamente preoccupanti 
candidate all'autorizzazione 

Non applicabile 
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Normativa Argomento Applicabilità  

Direttiva 2012/18/EU del Parlamento 
Europeo e del Consiglio (Seveso III)  

Controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti connessi con sostanze 

pericolose 

Soglia di riferimento (E1 - 
Rischi ambientali - 
Pericoloso per l'ambiente 
acquatico in Categoria 
Acuta 1 o Cronica 1):  
 requisito di soglia inferiore 

= 100 tonnellate, 
 requisito di soglia 

superiore = 200 
tonnellate. 

Direttiva 98/24/EC del Parlamento  
Europeo e del Consiglio  

(D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i.) 

Protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da agenti chimici 

durante il lavoro 

Applicabile. 

D.Lgs. N° 152/2006 e s.m.i. Scarichi idrici Non esiste limite specifico 
per Pendimetalin. 

 

 
15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
 

La valutazione della sicurezza chimica (CSA) per il Pendinova non è richiesta. 
 
 
Sezione 16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
La presente Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) è stata redatta in accordo al Regolamento (CE) N° 1272/2008 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che 
reca modifica al regolamento (CE) N° 1907/2006. 
 

La Scheda Dati di Sicurezza è conforme a quanto disposto dal Regolamento (CE) N° 830/2015. 
 
Testo esteso delle Indicazioni di Pericolo (H-Statements) richiamate nelle sezioni 2 e 3 

H226  Liquido e vapori infiammabili. 
H302  Nocivo per ingestione. 
H304  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H315  Provoca irritazione cutanea. 
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H318  Provoca gravi lesioni oculari. 
H319  Provoca grave irritazione oculare. 
H331  Tossico se inalato. 
H335  Può irritare le vie respiratorie. 
H336  Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H351  Sospettato di provocare il cancro. 
H400  Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H411  Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H412  Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 

 
Testo esteso dei Consigli di Prudenza (P-Statements) richiamati nella sezione 2 
 
P233  Tenere il recipiente ben chiuso. 
P270  Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
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P273  Non disperdere nell'ambiente 
P280  Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso. 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P305+P351+ 
P338  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  
  Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331  Non indurre il vomito. 
P391  Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla Regolamentazione locale. 
 
 

Test completo delle Classi e Categorie di pericolo richiamate nella sezione 2 

Acute Tox. 1  Tossicità acuta; Categoria 1. 
Acute Tox. 3  Tossicità acuta; Categoria 3. 
Acute Tox. 4  Tossicità acuta; Categoria 4. 
Aquatic Acute 1 Pericolo acuto (a breve termine) per l’ambiente acquatico; Tossicità acuta, Categoria 1. 
Aquatic Chronic 1 Pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico; Tossicità cronica, Categoria 

1. 
Aquatic Chronic 3 Pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico; Tossicità cronica, Categoria 

3. 
Carc. 2 Cancerogeno; Categoria 2. 
Eye Dam. 1  Gravi lesioni oculari; Categoria 1. 
Eye Irrit. 2  Irritazione oculare; Categoria 2. 
Flam. Liq. 3  Liquido infiammabile; Categoria 3. 
Skin Irrit. 2  Irritazione cutanea; Categoria 2.  
Skin Sens. 1A  Sensibilizzazione cutanea; Categoria 1A. 
STOT SE 3  Tossicità Specifica per organi bersaglio - Singola esposizione; Categoria 3. 
 
 

Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati: 
 

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists 
ADR   Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route 

(Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada). 
BCF  Fattore di Bioconcentrazione 
CAS  Chemical Abstract Service 
CE  Comunità Europea 
CLP  Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
Codice IMDG   International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)  
CSA  Chemical Safety Assessment (Valutazione Sicurezza Chimica) 
EC  European Community 
EC50  Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)  
LC50  Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)  
LD50    Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)  
DPI  Dispositivi di Protezione Individuale 
IATA  International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)  
ICAO  International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)  
n.a.s.  Non altrimenti specificato 
OEL  Occupational Exposure Limit (Limite di esposizione professionale) 
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PBT  Persistent, bioaccumulative and toxic substances (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)  
REACH Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals (Registrazione, valutazione e 

autorizzazione delle sostanze chimiche) 
RID Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 

(Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)  
RCP  Reciprocal Calculation Procedure (Procedura di calcolo reciproco) 
SDS  Safety Data Sheet (Scheda di Dati di Sicurezza) 
s.m.i.  successive modifiche e integrazioni  
STEL  Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)  
TLV  Threshold limit value (soglia di valore limite)  
TWA  Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)  
vPvB Very persistent very bioaccumulative substances (sostanze molto persistenti e molto 

bioaccumulabili)  
 
Le fonti utilizzate per la compilazione sono le Schede Dati di Sicurezza dei produttori dei componenti e le Schede 
Dati di Sicurezza dei prodotti comparabili. 
 

Le informazioni contenute in questa Scheda di Sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e della nostra esperienza con il prodotto. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l’aspetto della sicurezza 
e, pertanto, non si prefiggono di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi. Le informazioni 
contenute si applicano al prodotto tal quale, conforme alle specifiche. In caso di combinazioni o miscele, 
assicurarsi che nessun nuovo pericolo possa manifestarsi.  
 

Questa Scheda di Sicurezza non esenta in alcun modo l'utente dall'osservare le normative locali/nazionali in 
vigore relative al prodotto per quanto concerne gli aspetti di ambiente, salute e la sicurezza di lavoro. 
   


