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conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
 

Esquive® 

SEZIONE 1 : identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome : Esquive® 

Forma del prodotto : Preparazione a base di Trichoderma atroviride ceppo I-1237 

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

Uso della sostanza/miscela : Prodotto fitosanitario (Biofungicida) 

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Agrauxine 
2-4 Rue Henri Becquerel 
49070 BEAUCOUZE 
FRANCIA 
Tel : 02 41 77 80 77 
Fds-agx@agrauxine.fr 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : Il numero telefonico di emergenza valido in Francia è il numero ORFILA 
(INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59. Questo numero permette di ottenere le 
coordinate di tutti i centri anti-veleni francesi. Tali centri anti-veleni e di 
tossicovigilanza forniscono un supporto medico gratuito (escluso il costo 
della chiamata), 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.  

Per conoscere il numero telefonico di emergenza valido nel vostro paese, 
siete pregati di contattare le autorità locali competenti e di consultare il sito 
Internet dell’ECHA (European Chemicals Agency): 
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp 

 

SEZIONE 2 : Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Miscela/Sostanza: SDS EU 2015: Secondo 
regolamento Non classificato secondo i criteri del Regolamento 1272/2008. 
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2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichetta secondo Regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
P280 : Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P261 : Evitare di respirare la polvere/i vapori. 

P308+P313 : IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:consultare un medico. 

Etichettatura aggiuntiva etichettatura da visualizzareClassificazioni aggiuntive da visualizzare  
Etichettatura secondo 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in Francia: 
 
 

 
 
 
 
 

« Contiene Trichoderma. Può provocare reazioni di sensibilizzazione ». 
« Non utilizzare da parte di soggetti altamente immunocompromessi o 
sottoposti a terapia immunosoppressiva ». 
-SP1 : Non inquinare le acque con il prodotto o con il suo imballaggio. Non 
pulire il materiale d'applicazione vicino ad acque di superficie. Evitare la 
contaminazione tramite i sistemi di evacuazione delle acque a partire dai 
poderi o dalle strade. 
-Spe3 : Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona non 
trattata di 5 m in relazione ai punti d'acqua. 
EUH 401 : Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 

SEZIONE 3 : Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2. Miscele 
 
Polvere bagnabile (WP) contenente spore di Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (non geneticamente modificato). 
Contiene almeno 1x108 UFC /g. 
Componente non classificato soggetto al Regolamento (CE) N°1272/2008 
 

Nome N.-CAS/N.CE/REACH reg. N. Classificazione Concentrazione 
silice amorfa 
sintetica   

CE 231-545-4 REACH numero 
di registrazione: 01-
2119379499-16 CAS 112926-
00-8 

 Non classificato 30%<Concentrazione<40%

 

SEZIONE 4 : Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 

Raccomandazioni generali : In caso di malessere, consultare un medico (se possibile mostrare l'etichetta). 
In caso di disturbi gravi e persistenti consultare un medico. Portare la 
confezione del prodotto e la presente scheda di dati di sicurezza. 

Primo soccorso dopo l'inalazione : In caso di inalazione di vapori, trasportare l'infortunato all'aria aperta e 
mantenerlo a riposo. Consultare un medico se si verificano o se persistono 
sintomi respiratori. 

Primo soccorso dopo il contatto con 
la cute 

: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Consultare un medico se 
compare un’irritazione. 

Primo soccorso dopo il contatto con 
gli occhi 

: Risciacquare con cura e abbondantemente con acqua mantenendo ben 
aperte le palpebre. Consultare un oftalmologo se compare un’irritazione. 

Primo soccorso dopo ingestione : Se la persona è cosciente, risciacquare la bocca con acqua. Non indurre il 
vomito. Rivolgersi ad un medico. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi cronici : Nessun sintomo specifico per quanto a nostra conoscenza. 

 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattare in modo sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione : Nebulizzazione d'acqua con additivi chimici, schiuma chimica,

estintore CO2. 
Mezzi di estinzione non idonei : getti d'acqua ad alta pressione. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di decomposizione 
pericolosi in caso di incendio 

: Esposto a temperature elevate, il prodotto può rilasciare prodotti di 
decomposizione pericolosi come monossido di carbonio e anidride carbonica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Protezione antincendio : Non accedere alla zona pericolosa o permanervi senza essere muniti di 

indumenti di protezione chimica e di un autorespiratore. 
Altre informazioni : Raffreddare le confezioni esposte al calore o alle fiamme con acqua 

nebulizzata. Evitare lo scarico delle acque antincendio nella rete fognaria. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
 Per i non soccorritori 

Dispositivi di protezione : Protezione personale : si veda la sezione 8. 

Procedure d’urgenza : Evitare il contatto con occhi e cute. 

 Per i soccorritori 

Dispositivi di protezione : Protezione personale: si veda la sezione 8. 

Procedure d’urgenza : Evitare il contatto con occhi e cute. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non disperdere nei corsi d'acqua, nelle acque della rete fognaria o nel suolo. Contenere la perdita o lo sversamento se 
può essere fatto senza pericolo. Non smaltire nelle acque di superficie o nelle reti fognarie. Avvertire le autorità locali 
se non risulta possibile il contenimento di perdite significative. 

SP1 : Non inquinare le acque con il prodotto o con il suo imballaggio. Non pulire i materiali d'applicazione vicino ad 
acque di superficie. Evitare la contaminazione tramite i sistemi di evacuazione delle acque a partire dai poderi o dalle 
strade. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
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Processi di bonifica : Spazzare o aspirare in contenitori adatti per lo smaltimento. 
Raccogliere il prodotto in un contenitore idoneo etichettato correttamente. Pulire 
accuratamente la superficie contaminata, facendo attenzione a non contaminare 
l'ambiente naturale. Durante le operazioni di pulizia, continuare ad osservare le 
precauzioni relative alla manipolazione. Informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 
13. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Informazioni sulla manipolazione in sicurezza, vedere la sezione 7.  

Informazioni sui dispositivi di protezione individuale, vedere la sezione 8.  

Informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la 
manipolazione sicura 

: Evitare il contatto con occhi e cute.  

Per un uso corretto e sicuro di questo prodotto, fare riferimento alle condizioni d'uso 
indicate sull'etichetta. 
Fornire un'adeguata ventilazione generale nel luogo di manipolazione. 
Non utilizzare da parte di soggetti altamente immunocompromessi o sottoposti a 
terapia immunosoppressiva  

Misure di igiene : L'utilizzo dei DPI deve essere associato a misure per migliorare l'igiene (ad es: 
lavaggio delle mani, doccia alla fine del trattamento) e ad un comportamento 
rigoroso (procedura di vestizione/svestizione). La pulizia e la conservazione delle 
tute da lavoro e dei DPI riutilizzabili devono essere conformi alle istruzioni per l'uso. 
Rispettare le regole generali di sicurezza, d'igiene e le buone pratiche agricole.  
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione e l'uso.  

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 

Condizioni di stoccaggio : Conservare nella confezione originale chiusa in luogo fresco e ben ventilato, lontano 
da umidità e luce. Evitare temperature estreme (caldo e freddo).  
Conservare lontano da alimenti e bevande, compresi quelli per animali.
Per preservare la qualità del prodotto conservare a temperatura ambiente (20°) per 
un massimo di 6 mesi o a 4° per un massimo di 18 mesi. 

Prodotti incompatibili : Nessun dato/informazione disponibile 
Calore e fonti di ignizione : Tenere lontano dalle fonti di calore e dalle fonti di ignizione. 

 

7.3. Usi finali particolari 
Prodotto fitosanitario autorizzato in agricoltura per il controllo di alcune malattie fungine.  
Solo per uso professionale. 
Per un uso corretto e sicuro di questo prodotto, fare riferimento alle condizioni d'uso indicate sull'etichetta. 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 

8.1. Parametri di controllo 
 
Valori limite di esposizione professionale 
Silice (CAS 112926-00-8):  
Polvere inalabile 6 mg/m3 (valore medio), 6 mg/m3 (valore di esposizione a breve termine) 
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Polvere respirabile : 2,4 mg/m3 (valore medio), 7,2mg/m3 (valore di esposizione a breve termine) 
 
8.2. Controlli dell'esposizione 
 
Dispositivi di protezione individuale 
L'uso di attrezzature adeguate e con idonea manutenzione e l'implementazione della protezione collettiva 
rappresentano la prima misura di prevenzione contro i rischi professionali, antecedente l'applicazione di protezioni 
aggiuntive come le protezioni personali. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) puliti e in buone condizioni.  
Nel contesto della manipolazione ordinaria e dell'uso consigliato, l'utente finale deve fare riferimento alle indicazioni 
sull'etichetta.  
 
 Applicazione con nebulizzatore a spalla o con lancia a mano o equivalente oppure per miscelazione a terra: 

 
 
 Durante la miscelazione/caricamento: 
- Guanti in nitrile certificati per la protezione chimica secondo la norma di riferimento EN 374-3. 
- Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con trattamento idrorepellente. 
- DPI parziale (maniche lunghe o grembiule) di categoria III e tipo PB (3B) da indossare sopra la combinazione 

suindicata. 
- Semimaschera filtrante di categoria FFP3 con marchio NF e/o CE conforme alle norme EN 149, EN 141, EN 143 

e EN 405. 
 

 Durante l'applicazione: 
- Tuta di protezione di classe III tipo 4B con cappuccio. 
- Guanti in nitrile certificati EN 374-3. 
- Semimaschera filtrante antiaerosol certificata (EN149) di classe FFP o semimaschera certificata (EN140) dotata 

di filtro antiaerosol certificato (EN143) di classe P3. 
 
 Durante la pulizia dell'attrezzatura per l'irrorazione: 
- Guanti in nitrile certificati per la protezione chimica secondo la norma di riferimento EN 374-3. 
- Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con trattamento idrorepellente. 
- DPI parziale (maniche lunghe o grembiule) di categoria III e tipo PB (3B) da indossare sopra la combinazione 

suindicata. 
- Semimaschera filtrante di categoria FFP3 con marchio NF e/o CE conforme alle norme EN 149, EN 141,  

EN 143 e EN 405. 
 

 Applicazione con nebulizzatore portato (rampa): 
 

 Durante la miscelazione/caricamento: 
- Guanti in nitrile certificati per la protezione chimica secondo la norma di riferimento EN 374-3. 
- Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con trattamento idrorepellente. 
- DPI parziale (maniche lunghe o grembiule) di categoria III e tipo PB (3B) da indossare sopra la combinazione 

suindicata. 
- Semimaschera filtrante di categoria FFP3 con marchio NF e/o CE conforme alle norme EN 149, EN 141,  

EN 143 e EN 405. 
 

 Durante l'applicazione: 
 

Trattore con cabina: 
o Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con 

trattamento idrorepellente. 
o Guanti in nitrile certificati EN 374-2 monouso, in caso di intervento sull'apparecchiatura 

durante la fase di irrorazione. In questo caso, i guanti devono essere indossati solo 
all'esterno della cabina e devono essere riposti dopo l'uso all'esterno della cabina. 

Trattore senza cabina: 
o Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con 

trattamento idrorepellente. 
o Guanti in nitrile certificati EN 374-2 monouso, in caso di intervento sull'apparecchiatura 

durante la fase di irrorazione. In questo caso, i guanti devono essere indossati solo 
all'esterno della cabina e devono essere riposti dopo l'uso all'esterno della cabina 
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 Durante la pulizia dell'attrezzatura per l'irrorazione: 

 
- Guanti in nitrile certificati per la protezione chimica secondo la norma di riferimento EN 374-3. 
- Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con trattamento idrorepellente. 
- DPI parziale (maniche lunghe o grembiule) di categoria III e tipo PB (3B) da indossare sopra la combinazione 

suindicata. 
Semimaschera filtrante di categoria FFP3 con marchio NF e/o CE conforme alle norme EN 149 EN 141, EN 143 
e EN 405. 
 

Per il lavoratore 
 

- Tuta da lavoro (giacca di cotone/poliestere (35%/65% - peso minimo di 230 g/m2) con trattamento idrorepellente. 
 -   Guanti in nitrile certificati EN 374-3 in caso di contatto con la coltura trattata. 

 
Sotto copertura, in caso di rientro anticipato, indossare sempre una semimaschera filtrante antiaerosol certificata 
(EN 49) di classe FFP3 o una semimaschera certificata (EN 140) dotata di filtro antiaerosol certificato (EN 143) 
di classe P3 

Controllo dell’esposizione 
ambientale 

: Non disperdere nei corsi d'acqua, nelle acque delle reti fognarie o nel suolo. 

Altre informazioni : In nessuna circostanza bere, mangiare o fumare presso il luogo di lavoro. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Solido 

  
Aspetto : Polvere bagnabile (WP) 

 
Colore : Verde 

  
Odore : Debole, caratteristico 

  
pH (1%) : 8,3-8,5  

  
Temperatura di autoignizione : Nessun dato disponibile 

  
Infiammabilità (solido, gas) : Non infiammabile 

  
Densità  : da 0,37 a 0,40 g/ml 

  
Proprietà esplosive : Non esplosivo 

  
Proprietà comburenti : Non comburente 

  

9.2. Altre informazioni 

Per maggiori dettagli : Nessuna ulteriore informazione disponibile relativa alla sicurezza. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

 

10.1. Reattività 
 

Nessuna informazione disponibile. 
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10.2. Stabilità chimica 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'uso, di manipolazione e conservazione raccomandate.  
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 
Non sono note reazioni pericolose nelle condizioni di manipolazione e conservazione raccomandate. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
 
Evitare temperature estreme (caldo e freddo). 
 
10.5. Materiali incompatibili 
 
Forte ossidante, base forte e acido forte. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 
Non ci sono prodotti di decomposizione pericolosi nell'uso ordinario. 
In caso di incendio o alta temperatura, raffreddare gli imballaggi esposti al calore o fiamme con acqua nebulizzata. 
Evitare lo scarico delle acque antincendio nella rete fognaria. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Via orale  

(rat) > 2.000 mg/kg EPA (1996) OPPTS 885.3050 

Inalazione 

(rat) > 5,0 mg/l (Durata dell'esposizione: 4 h) EPA (1996) OPPTS 
885.3150 

Via cutanea  

(rat) > 2.000 mg/kg OECD 402 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Nessuna irritazione della pelle (coniglio) OECD 404 & EEC 4 

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare : Nessuna irritazione degli occhi (coniglio) OECD 405 (2002) 

Sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea 

: Non sensibilizzante (porcellino d'India) OECD 406 (Magnusson & Kligman) 
«  Contiene Trichoderma. Può provocare reazioni di sensibilizzazione ». 

Mutagenicità:  Nessun effetto noto. Nessun effetto atteso. 

Cancerogenicità:  Nessun effetto noto. Nessun effetto atteso. 

Tossicità per la riproduzione:  Nessun effetto noto. Nessun effetto atteso. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 
12.1. Tossicità 
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Organismo Risultato Metodo 
Classificazione 

secondo regolamento 
CLP 

Pesce 
Danio rerio 

LC50 (96 h)> 1,83x108 spore/L 
(144 mg/L di prodotto) 

OECD 203 Non classificato 

Pesce 
Danio rerio 

CMEO(28giorni)> 228 mg/L 
CSEO (28giorni)> 228 mg/L 
CE50 (28giorni)> 228 mg/L 

OECD 215 Non classificato 

Invertebrato 
Daphnia magna 

CE50 (48 h) > 1,19x108 spore/L 
(144 mg/L di prodotto) 

OECD 202 Non classificato 

Invertebrato 
Daphnia magna 

CMEO (21 giorni)>80 mg/L 
CSEO (21giorni)> 80 mg/L 
CE50 (21 giorni)> 80 mg/L 

OECD 211 Non classificato 

Alga 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

CER50 (72 h)> 1,56x108 spore/L 
(200 mg/L di prodotto) 

OECD 201 Non classificato 

Api 
Orale DL50 48h > 1x105 spore/ape 
Contatto DL50 48h > 1x105 spore/ape 

OECD 213 & 214  

Aphidius rhopalosiphi E%= -16,34% equivalente a 2,0x10
13 

spore/ha 

 Non classificato 

Typhlodromus pyri E%= 3.07% equivalente a 2x10
13 

spore/ha 

 Non classificato 

Lombrico LC50 (14 days) > 1000 mg /kg di suolo OECD 207 Non classificato 

Lombrico 

CMEO (riproduzione) >1000 mg/Kg di suolo asciutto 
CE50 (riproduzione) >1000 mg/Kg di suolo asciutto 
CMEO (mortalità) >1000 mg/Kg di suolo asciutto 
CMEO (biomassa) >1000 mg/Kg di suolo asciutto 
 

OECD 222 Non classificato 

 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
 
Il prodotto non è considerato persistente. Prodotto facilmente degradabile. 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 
Nessun dato disponibile. Il prodotto non è considerato bioaccumulabile. 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
 
Nessun dato disponibile. 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 
Nessun dato disponibile (non è richiesta una valutazione del rischio chimico). 
 
12.6. Altri effetti avversi 
 
Nessun altro effetto per quanto a nostra conoscenza. 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Legislazione regionale (rifiuti) 
Smaltire conformemente alla normativa vigente. I rifiuti non devono essere gettati nella rete fognaria o nelle acque di 
superficie. Non disperdere nell'ambiente. Seguire un percorso di trattamento appropriato in conformità con le normative 
vigenti. Svuotare, risciacquare e smaltire l'imballaggio vuoto. Consegnarlo presso un servizio di raccolta specifico per 
prodotti professionali come il settore ADIVALOR. 
 
Metodo di trattamento dei rifiuti 
Smaltire secondo le norme di sicurezza locali/nazionali vigenti. 
 

SEZIONE 14 : Informazioni sul trasporto 

 
ADR: Non regolamentato 
RID: Non regolamentato 
IMDG: Non regolamentato 
IATA: Non regolamentato 
ADN: Non regolamentato 
 
14.1. Numero ONU 
Non regolamentato 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
Non regolamentato 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
Non regolamentato 
14.4 Gruppo d’imballaggio 
Non regolamentato 
14.5 Pericolo per l'ambiente 
Non regolamentato 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Non regolamentato 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 
Non regolamentato 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 
Regolamenti UE 
Contiene il principio attivo Trichoderma atroviride I1237, approvato secondo il Regolamento CE 1107/2009 (elencato 
nell'elenco delle sostanze approvate nel Regolamento 540/2011). 

Elencato nell'allegato IV del regolamento 396/2005, Trichoderma atroviride I1237 non richiede un limite massimo di 
residui. 

Non contiene sostanze soggette a restrizioni secondo l'Allegato XVII del Regolamento REACH 1107/2006. 

 
Linee guida nazionali (Francia) 
Esquive è un prodotto fitosanitario autorizzato in Francia con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio 
2080004 e secondo la normativa CE 1107/2009. Assicurarsi che vengano rispettate tutte le normative nazionali o locali. 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è richiesta una valutazione del rischio chimico. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

 

Data di revisione: 11/12/2017, sezioni 2.2, 8.2 

Acronimi:  
 

 

ADR Accord for dangerous good by road IMDG International Maritime dangerous code 
ADN European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by  
Inland Waterways 

INRS Institut nationale de recherche et de sécurité 

AMM Autorisation de mise en marché Kg Chilogrammo 
CAS Chemical Abstract service LC50  Concentrazione letale per il 50% degli organismi esposti 
CE Comunità Europea L Litro 
CE50 Concentrazione efficace mediana che causa il 50% della 

risposta dopo l'esposizione 
m2  Metro quadro 

CER50 Concentrazione efficace che riduce la dimensione della 
crescita che causa il 50% della risposta dopo 
l'esposizione  

mg  Milligrammo 

CLP  Classification/labelling/Packaging ml Millilitro 
CMEO Concentrazione minima con effetto osservato NF Norma Francese 
CSEO Concentrazione senza effetto osservato ONU  Organizzazione delle Nazioni Unite 
DL50 Dose Letale per il 50% di animali esposti OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances 
ECHA  Agenzia europea per le sostanze chimiche PBT Persistent bioaccumulative and toxic 
EN  European norm REACH  Registration evaluation autorisation of chemical 
EPA Environmental protection agency RID Regulations concerning the International carriage of 

Dangerous goods by rail 
DPI Dispositivi di protezione individuale Sp  Frase di cautela 
FFP3 Filtering facepiece particules (Maschera) Spe Frase di cautela 
g grammo UFC Unità formante colonia 
ha ettaro vPvB Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile 
IATA International air transport association WP Wettable powder (polvere bagnabile) 

                                                                

Informazioni per il destinatario:  
 
Le informazioni fornite nella presente Scheda di dati di sicurezza si basano sullo stato delle nostre conoscenze del 
prodotto in questione, a partire dalla data di revisione della scheda. Tali informazioni integrano le schede tecniche ma 
non le sostituiscono. 

La presente Scheda di dati di sicurezza funge esclusivamente da supporto per la manipolazione, l'uso, l'elaborazione, 
la conservazione, il trasporto, il consumo e lo smaltimento del prodotto. Non deve essere interpretata come una garanzia 
o una specifica di qualità. 

Si richiama l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli eventuali e sui rischi possibili quando un prodotto viene utilizzato per 
scopi diversi da quelli per cui è stato progettato come indicato in questa Scheda di sicurezza: è responsabilità 
dell'utilizzatore valutare l'applicabilità delle informazioni e delle raccomandazioni fornite nella scheda stessa, nonché la 
sua idoneità per le proprie attività e obiettivi. 

Agrauxine non può essere ritenuta responsabile per ogni eventuale uso del prodotto che non sia compatibile con le 
informazioni fornite in questa Scheda di dati di sicurezza. La conformità alle istruzioni contenute nella presente scheda 
non esonera l'utilizzatore dal garantire la propria conformità a tutti i Regolamenti e alle raccomandazioni relative ai propri 
prodotti e attività. 
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Le informazioni fornite in questa Scheda di dati di sicurezza sono soggette a diritti di licenza e di proprietà. Tali 
informazioni in essa contenute non possono essere riprodotte o distribuite, in alcuna forma né con alcun mezzo, senza 
previa richiesta scritta di autorizzazione preventiva da parte di Agrauxine.  

 

- Fine della scheda di dati di sicurezza - 
 


