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 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa  
1.1 Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto KARDON 100 
Denominazione commerciale:  
Nome registrazione  
N° registrazione  

   

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso della sostanza/del preparato: Erbicida 

Usi sconsigliati: - 

  

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale: NEWPHARM Home&Garden S.r.l.    
Indirizzo: Via dell’Artigianato, 22  
Località: 35010 S. Giustina in Colle (PD)   

  Tel. +39 049 9303165  
  Fax +39 049 9270501  

Responsabile scheda dati di sicurezza: sds@newpharm.it  
  

1.4 Numero telefonico di emergenza 
Elenco principali Centri Antiveleni (CAV): 
CAV Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli”, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - Tel. (+39) 081.545.3333; 
CAV Azienda Ospedaliera Universitaria “Careggi”, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - Tel. (+39) 055.794.7819; 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - Tel. (+39) 0382.24.444; 
CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - Tel. (+39) 02.66.1010.29; 
CAV Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", piazza OMS 1, Bergamo - Tel. 800.88.33.00; 
CAV Policlinico "Umberto I", viale del Policlinico 155, Roma - Tel. (+39) 06.4997.8000; 
CAV Policlinico "Agostino Gemelli", largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. (+39) 06.305.4343; 
CAV “Azienda Ospedaliera Universitaria Riuniti”, viale Luigi Pinto 1, Foggia - Tel. 800.183.459; 
CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. (+39) 06.6859.3726; 
CAV Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 800.011.858. 

 
Servizio Assistenza Clienti Newpharm (Tel. +39 049 9302876): 8:30-12:30 / 14:00-18:00 

  
 

 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli  
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 

N.A 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo conformemente al regolamento CLP. 
Pittogrammi di pericolo: - 
Avvertenza CLP: - 
Ingredienti pericolosi: - 
Indicazioni di pericolo: - 
Consigli di prudenza: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini 

P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
Consigli supplementari: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 
  

2.3 Altri pericoli 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
- PBT: La miscela NON contiene sostanze PBT a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
- vPvB: La miscela NON contiene sostanze vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 

 
 

 SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti   
3.1. Sostanza 
N.A 
 

3.2. Miscele 
 % 

w/w 
Identificazione della sostanza Nome della sostanza Classificazione secondo il Regolamento (CE) 

n. 1272/2008 CLP 
 

 11.5 N° CAS: 2008-39-1 
N° EC: 217-915-8 
INDEX Number: -  
Num. REACH: - 

(2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETIC ACID, 
DIMETHYLAMINE SALT 

Acute Tox 4  H302 
Eye Dam. 1  H318 
Skin Sens. 1  H317 
Aquatic Chronic 2 H411 
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Ulteriori indicazioni: 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato nella sezione 16 

 
 

 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

 
Primo soccorso 

 

Inalazione: Far respirare aria fresca. Consultare un medico. 
Contatto con la pelle: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Togliere gli indumenti contaminati. 
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Se l’irritazione degli 

occhi persiste, consultare un medico. 
Ingestione: Sciacquare la bocca. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il 

contenitore o I ‘etichetta. NON provocare il vomito. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi: 
Emicrania. Debolezza. Dolori addominali, nausea. Disturbi gastro-intestinali. Salivazione. 
Traspirazione. Coma. Disturbi cardiaci. Disturbi della vista. Convulsioni. Collasso circolatorio. 
 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento: 
Non esiste antidoto specifico, trattamento sintomatico. 
 

 
 

 SEZIONE 5: Misure antincendio  
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei Acqua nebulizzata, polvere asciutta, sabbia, schiuma, anidride carbonica. 
Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza Getto d’acqua abbondante. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio: Ossido di carbonio. Acido cloridrico. Ossidi di azoto (NOx) e di cloro. 
  

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Mezzi protettivi specifici 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto di aria indipendente. 
Altre indicazioni 
Procedura normale per incendi di origine chimica. 
Limitare lo spandimento dei fluidi di estinzione (Prodotto può presentare un pericolo per l'ambiente). Non scaricare nelle fognature o 
nell'ambiente. 

 
 

 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure di carattere generale: Portare un'attrezzatura di protezione individuale.  

Delimitare la zona di spandimento e impedirne l'accesso alle persone non autorizzate. 
  

6.2 Precauzioni ambientali 
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di pulizia: Asciugare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature, agglomerante universale, 

gel di silice). Raccogliere meccanicamente (spazzando o spalando) e mettere in un recipiente adeguato 
per lo smaltimento. 

Altri suggerimenti: Non imballare il prodotto recuperato nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo. 
  

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Riferimento ad altre sezioni (8, 13). 

 
 

 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione 
sicura: 

Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Evitare ogni contatto con gli occhi e la pelle e non inalare i vapori e le nebbie. 

  

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche: Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali 
Temperatura di stoccaggio: Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale. 
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Temperatura di stoccaggio > 0°C 
  

7.3 Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

 SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale  
8.1 Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

8.2 Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici idonei: Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di 

mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. 
Dispositivi di protezione 
individuale: 

A seconda delle condizioni d'uso, si dovranno portare guanti protettivi, grembiule, stivali ed articoli 
protettivi per la testa e il viso. Tenere lontano da cibo e bevande. Lavare gli indumenti prima di tornare 
ad indossarli 

Protezione delle vie respiratorie: Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non 
venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme 
alla norma EN 14387) 

Protezione delle mani: MANI: Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente) 
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza muniti di protezioni laterali. (es. EN 166) 
Protezione per il pelle/corpo: EN 14605. A seconda delle condizioni d'uso, si dovranno portare guanti protettivi, grembiule, stivali ed 

articoli protettivi per la testa e il viso. 
Pericoli termici: - 
Controlli dell’esposizione 
ambientale: 

Non disperdere nell’ambiente. 

 
 

 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
- INDICAZIONI GENERALI 
 Stato chimico  Liquido   

 Colore Giallo chiaro  

 Odore Amminico  

 Soglia olfattiva Dati non disponibili  

 pH (1%) 8 - 10  

 Velocità d’evaporazione relativa (acetato butilico = 1) Dati non disponibili  

    Punto di fusione Dati non disponibili   

    Punto di congelamento ca 0°C  

     Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione ca 100 °C Soluzione acquosa  

 Punto di infiammabilità > 110 °C  (  

 Temperatura di autoaccensione Dati non disponibili  

 Temperatura di decomposizione Dati non disponibili  

 Infiammabilità (solidi,gas) Dati non disponibili  

 Tensione di vapore Tensione di vapore trascurabile a condizioni ambiente.  

 Densità relativa di vapore a 20°C Dati non disponibili  

 Densità relativa Dati non disponibili  

 Solubilità Completamente miscibile in acqua.  

 Low Pow 2,7 a 25°C pH=1       (dato riferiti al 2,4-D-DMA) 
0,83 a 25°C pH=7     (dato riferiti al 2,4-D-DMA) 

 

 Viscosità cinematica Dati non disponibili  

 Viscosità dinamica Dati non disponibili  

 Proprietà esplosive Non esplosivo  

 Proprietà ossidanti Non ossidante  

 Limiti di infiammabilità o esplosività Dati non disponibili  

    

9.2 Altre informazioni 
 Nessuna ulteriore informazione disponibile.   

 
 

 SEZIONE 10: Stabilità e reattività  
10.1. Reattività 
Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio. 
 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile se si rispettano le normali condizioni di utilizzo e le modalità d’uso consigliate. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nulla di segnalare. 
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10.4. Condizioni da evitare 
Nulla di segnalare. 
 

10.5. Materiali incompatibili 
Alcali forti. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi a temperatura ambiente. 

 
 

 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 KARDON 100  

 a) Tossicità acuta: Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 b) Corrosione/irritazione cutanea: Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 c) Lesioni oculari gravi/irritazioni 
oculari gravi: 

Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 d) Sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea: 

Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 e) Mutagenicità delle cellule 
germinali: 

Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 f) Cancerogenicità: Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 g) Tossicità riproduttiva: Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 h) Tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione singola 

Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 i) Tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione ripetuta 

Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

 j) Pericolo in caso di aspirazione  Non classificato. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  

     

 (2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT (2008-39-1)  

 a) DL50 orale ratto  625 mg/kg  

 a) DL50 cutaneo coniglio 2115 mg/kg  
 
 

 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
12.1 Tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.  
  
12.2 Persistenza e degradabilità  
Biodegradabilità Facilmente biodegradabile  
Stabilità nel suolo: TD50: 8-25d   
Stabilità nelle acque: TD50: 13d  

  

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Non bio-accumulabile 
 

12.4 Mobilità nel suolo 
Koc = 12 – 42 
1/n = 0.81 – 90 (riferito a 2,4-D-DMA) 
 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
- PBT 
La miscela NON contiene sostanze PBT a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
- vPvB 
La miscela NON contiene sostanze vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 

12.6 Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Legislazione locale (rifiuto): Smaltire come residuo pericoloso. Smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Non smaltire con i 

rifiuti domestici. Devono essere sottoposti a un trattamento speciale per soddisfare le normative locali. 
Consigli per lo smaltimento del 
prodotto imballaggio: 

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali 
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 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
 

 ADR IMDG IATA ADN RID  

 14.1 Numero ONU  

 n.a n.a n.a n.a n.a  

 14.2 Nome di spedizione  

 n.a n.a n.a n.a n.a  

 Descrizione del documento di trasporto  

 n.a n.a n.a n.a n.a  

 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  

 n.a n.a n.a n.a n.a  

 14.4 Gruppo di imballaggio  

 n.a n.a n.a n.a n.a  

 14.5 Pericoli per l’ambiente  

 n.a n.a n.a n.a n.a  

 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  

 Nessuna ulteriore informazione disponibile  

   
 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato di MARPOL ed il codice IBC  

 Nessuna ulteriore informazione disponibile  
 
 

 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
15.1.1. Normative UE 
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH. 
Non contiene sostanze candidate REACH. 
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH. 
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali: conforme al Regolamento (UE) 2015/830. 
N° di Registrazione: 15677 del 11/02/2013 

 
15.1.2 Norme nazionali 
Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8. 
 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8. 

 
 

 SEZIONE 16: Altre informazioni  
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non 
motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Si declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in 
violazione alle norme vigenti.  
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008  
La classificazione della miscela si basa sul metodo di calcolo di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008, sulla base dei dati relativi ai 
componenti. 
Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 
Acute Tox.4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 
Eye Dam.1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 
Skin Sens.1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 
H302 Nocivo se ingerito. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
Fonti  
1. The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001) 
2. Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche 
3. Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche 
4. Regolamento (UE) 2015/830 
5. Regolamento (UE) 528/2012 
6. Regolamento (CE) 790/2009 (1° ATP CLP) 
7. Regolamento (UE) 286/2011 (2° ATP CLP) 
8. Regolamento (UE) 618/2012 (3° ATP CLP) 
9. Regolamento (UE) 487/2013 (4° ATP CLP) 
10. Regolamento (UE) 944/2013 (5° ATP CLP) 
11. Regolamento (UE) 605/2014 (6° ATP CLP) 
12. Regolamento (UE) 1221/2015 (7° ATP CLP) 
13. Regolamento (UE) 2016/918 (8° ATP) 
14. Regolamento (UE) 2016/1179 (9° ATP) 
15. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) 
16. Sito web ECHA 

 


