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Auxym
Creata il: 15/06/2000

Aggiornata il: 31/01/2007

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FABBRICANTE
•
•
•
•

Marca commerciale: AUXYM
Categoria prodotto: Concime CE. Prodotto per uso agricolo.
Fabbricante: Zymco Bioindustrial – Caracas – Venezuela – Tel. 58 166 910 430
Distributore: ITALPOLLINA spa – Loc. Casalmenini – 37010 Rivoli Veronese – VR – I
Tel 045 620 55 11 – fax 045 620 55 55 / info@italpollina.it
• N° telefonico per urgenze : 045 620 55 13
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
• Concime liquido a base di estratti vegetali di piante commestibili e frutti contenente microelementi (boro,
ferro, manganese, rame e zinco).
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• Nessun rischio caratteristico per l’uomo e per l’ambiente con il normale utilizzo del prodotto nelle dosi e
nelle modalità consigliate.
4. INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO
• In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua.
• In caso di contatto con gli occhi: sciacquare bene con acqua per alcuni minuti.
• In caso di ingestione: non provocare vomito. Consultare un medico.
5. MISURE ANTINCENDIO
• Prodotto non infiammabile.
• Mezzi di estinzione vietati: nessuno.
• Misure di protezione: protezione delle vie respiratorie.
6. MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
• Assorbire il liquido versato con sabbia, terra o latro materiale assorbente.
• Non permettere al prodotto di penetrare nelle fognature.
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Manipolazione
• Non sono richieste precauzioni particolari. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Stoccaggio
• Conservare a temperatura compresa tra 4 e 35 °C al riparo dalle intemperie, da fonti di calore e dai raggi
diretti del sole.
8. PROTEZIONE INDIVIDUALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE
• Misure individuali di protezione: non sono richieste particolari protezioni. Impiegare i comuni indumenti
da lavoro obbligatori secondo le leggi vigenti in materia di sicurezza.
• Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza.
• Misure di igiene: lavare mani e faccia dopo aver maneggiato il prodotto. Pulizia regolare degli indumenti
da lavoro.
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• Limiti di esposizione: non previsti.
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
•
•
•
•
•
•

Stato fisico a 20 °C : liquido
Colore
: verde-marrone
Odore
: caratteristico
Solubilità in acqua
: completamente solubile
Peso specifico
: 1.15 kg/L
Temperatura di autoaccensione: non autoinfiammabile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
• Prodotto stabile senza reazioni pericolose.
• Prodotti da decomposizione pericolosi: nessuno nelle normali condizioni di stoccaggio.
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
• Tossicità acuta: LD50/orale/ratto > 5 g/kg.
• Sulla pelle: non irritante.
• In caso di contatto con gli occhi può esserci una leggera irritazione.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

• Biodegradabile.

• Non è dannoso per l’ambiente se impiegato secondo le buone pratiche agronomiche e con i dosaggi
consigliati.
13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
• Gli scarti del prodotto, ove possibile, saranno impiegati come fertilizzante in ambito agricolo.
• Lo smaltimento degli imballi deve avvenire in conformità alle normative vigenti.
14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
• Non classificato.
• Merce non pericolosa ai sensi della normativa comunitaria per il trasporto.
15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI
•
•
•
•
•

Etichetta di imballaggio: etichetta di pericolo non richiesta .
Frasi di rischio R: nessuna.
Frasi di sicurezza S: nessuna.
Legge italiana sui fertilizzanti: Decreto Legislativo 217/2006.
Regolamento europeo sui fertilizzanti: Reg. 2003/2003.

16. ALTRE INFORMAZIONI
La scheda di sicurezza completa le informazioni tecniche ma non le rimpiazza. L’utilizzatore dovrà
assicurarsi, in particolare, che il prodotto sia idoneo all’uso cui intende destinarlo. Questo documento è
relativo al prodotto inalterato e conforme alle specifiche del produttore.
Le informazioni contenute sono basate sulle conoscenze del prodotto alla data dell’ultimo aggiornamento che
figura nella intestazione di questo documento. Le informazioni contenute non devono essere considerate
come garanzia di proprietà specifiche del prodotto.
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