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  SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa  
1.1 Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale: SUCCESSTM 
  

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Usi identificati: Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali. 

Registrazione del Ministero della Salute n. 12020 del 06.02.2004 
Usi sconsigliati: Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
  

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Distributore  
Ragione Sociale: NEWPHARM S.r.l.  
Indirizzo: Via Tremarende, 22 
Località: 35010 S. Giustina in Colle (PD)  

  Tel. +39 049 9302876 
  Fax +39 049 9320087 

Responsabile scheda dati di sicurezza: sds@newpharm.it 
  
Titolare della registrazione  
Ragione Sociale: Corteva Agriscience Italia s.r.l 
Indirizzo: Via Dei Comizi Agrari 10 
Località: 26100 Cremona 

  Tel. +39 0372 709900 
Responsabile scheda dati di sicurezza: SDS@corteva.com 
  

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 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico - Categoria 1 - H400 
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico - Categoria 1 - H410 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16. 
 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche. 
Pittogrammi di pericolo: 

 
Avvertenze: Attenzione 
Indicazioni di pericolo: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza: P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente. 

Indicazioni supplementari sui pericoli: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

EUH208 - Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. 

  

2.3 Altri pericoli 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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  SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti   
3.1. Sostanze 
Non applicabile. 
 

3.2. Miscele 
Questo prodotto è una miscela. 

Conc. % Componente Identificatori Classificazione secondo Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 

11,6 spinosad (ISO) CAS:168316-95-8 
CE: 434-300-1 
N. Index: 603-209-00-0 
REACH n. : - 

Aquatic Acute - 1 - H400 
Aquatic Chronic - 1 - H410 
M = 10 

3,0 ≤ C < 10 1,2-Propanediolo CAS: 57-55-6 
CE: 200-338-0 
N. Index: - 
REACH n. : 01-2119456809-23 

Non classificato 

1,0 ≤ C < 3,0 Naphthalenesulfoni c acid, 
formaldehyde ammonium salt 
copolymer 

CAS: 9069-80-1 
CE: 618-625-8 
N. Index: - 
REACH n. : - 

Eye Irrit. - 2 - H319 

1,0 ≤ C < 3,0 Glicole polialchilenico CAS: 9003-11-6 
CE: polimero 
N. Index: - 
REACH n. : - 

Non classificato 

 

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16. 

  
 

  SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Pronto Soccorso  
In generale: Gli addetti al primo soccorso dovrebbero fare attenzione ad auto-proteggersi ed usare l'abbigliamento 

protettivo raccomandato (guanti resistenti ai prodotti chimici, protezione dagli spruzzi). Se esiste una 
possibilità di esposizione riferirsi alla sezione 8 per informazioni sulle attrezzature per la protezione personale 

In caso di Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio chiamare i servizi di emergenza o 
un'ambulanza, praticare la respirazione artificiale. 
Chiamare il centro antiveleni o un medico per consigli sul trattamento 

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente l'abbigliamento contaminato. Sciacquare subito con abbondante acqua per 15-20 
minuti. Chiamare un centro antiveleni o un medico per raccomandazioni su ulteriori trattamenti. 

In caso di contatto con gli occhi: Tenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Togliere lenti 
a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti e continuare a sciacquare gli occhi. 
Chiamare un centro anti-veleni o un medico per indicazioni sul trattamento. 

In caso di ingestione: Non è necessario trattamento medico d'urgenza. 
  

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
In aggiunta alle informazioni riscontrate all'interno della Descrizione relativa alle misure di primo soccorso (riportate di sopra) e all'interno delle 
Indicazioni relative alle cure mediche immediate e ai trattamenti speciali richiesti (riportate di sotto), un qualsiasi altro sintomo/effetto rilevante è 
illustrato nella Sezione 11: Informazioni Tossicologiche. 
 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Note per il medico: Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle 
condizioni cliniche del paziente. Tenere a portata di mano la Scheda di Sicurezza e, se disponibile, il contenitore del prodotto o l'etichetta quando 
ci si rivolge ad un centro antiveleni o ad un medico per il trattamento. 

  
 

  SEZIONE 5: Misure antincendio  
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione appropriati: Acqua nebulizzata Agente schiumogeno 
Mezzi di estinzione non adatti: Non conosciuti. 
  

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi: Nessun dato disponibile 
Rischi particolari di incendio e di 
esplosione: 

L’esposizione ai prodotti di combustione può essere pericolosa per la salute. Non permettere che i 
mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d’acqua. 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Procedura per l'estinzione dell'incendio: Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla 

nella rete fognaria. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio 
secondo le norme vigenti. 
Rimuovere i contenitori integri dall'area dell'incendio se ciò può essere fatto in sicurezza. Evacuare 
la zona. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente 
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circostante. Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi. 
Dispositivi di protezione speciali per gli 
addetti all'estinzione degli incendi: 

Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.  
Usare i dispositivi di protezione individuali. 

  
 

  SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Usare un appropriato equipaggiamento di sicurezza. Per ulteriori informazioni consultare la Sezione 8, Controlli di esposizione/protezione 
individuale. 
  

6.2 Precauzioni ambientali 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali. La discarica nell'ambiente deve 
essere evitata. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
Impedire di cospargere su una vasta zona (ad esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento). Raccolta ed eliminazione di acqua 
contaminata. Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte. 
Evitare che penetri nel suolo, nei fossi, nelle fognature, nei corsi d'acqua e/o nell’acqua di falda. Vedi sezione 12, Informazioni ecologiche. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Pulire i residui dei versamenti con un materiale assorbente idoneo. I rilasci e lo smaltimento di questo materiale, nonché dei materiali e degli elementi 
impiegati, possono essere soggetti alle normative locali o nazionali. 
Per i versamenti di grandi dimensioni, è necessario predisporre degli argini o altre forme di contenimento appropriate per impedire la diffusione del 
materiale. Se il materiale arginato potesse essere aspirato con una pompa, Il materiale conservato dovrebbe essere riposto in contenitori ventilati. 
La ventilazione deve impedire l'ingresso di acqua per impedire ulteriori reazioni con materiale sversato che potrebbero comportare un aumento 
della pressione del contenitore.  
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.  
Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Asciugare con materiali inerti (ad.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante 
universale, segatura).  
Vedere la sezione 13, Informazioni sullo Smaltimento, per ulteriori informazioni. 
 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13. 

 
 

 

 

  SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non respirare i vapori e le polveri. Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Non mangiare, bere e 

fumare durante il lavoro. 

Porre attenzione ai riversamenti e rifiuti, minimizzare il rischio dell'inquinamento ambientale. Usare un appropriato equipaggiamento di sicurezza. 

Per ulteriori informazioni consultare la Sezione 8. 

 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in un recipiente chiuso. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Tenere in 
contenitori appropriatamente etichettati. Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
Sostanze/miscele incompatibili: Agenti ossidanti forti. 
Materiali non idonei per i contenitori: Non conosciuti. 
 

7.3 Usi finali particolari 
Consultare l'etichetta del prodotto. 

  
 

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

8.2 Controlli dell’esposizione 
Utilizzare una ventilazione per estrazione locale o altre attrezzature tecniche al fine di mantenere i livelli nell'aria al di sotto dei valori limite di 
esposizione. In assenza di valori limite di esposizione, una ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle operazioni. 
Una ventilazione localizzata può essere necessaria per alcune operazioni. 
Respiratorio: Nella maggior parte dei casi non dovrebbe essere necessaria nessuna protezione dell'apparato 

respiratorio; tuttavia, in caso di fastidio alle vie respiratorie, utilizzare un apparato purificatore 
d'aria omologato. (Cartuccia per vapori, filtro AP2) 

Mani:  Usare guanti, impermeabili a questo materiale, in caso di contatto prolungato o ripetuto con una 
certa frequenza.  
Usare guanti resistenti ai prodotti chimici classificati secondo lo standard 374: guanti di 
protezione contro prodotti chimici e microorganismi. 

Occhi: Usare occhiali di sicurezza con protezioni laterali conformi alla norma EN 166 o a una norma 
equivalente. 

Pelle e corpo: Indumenti adatti (normale tuta protettiva).  
Lavare gli indumenti contaminati prima di usarli nuovamente. 
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Ulteriori informazioni 
Vedere la SEZIONE 7: Gestione e stoccaggio, nonché la SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento relative a misure preventive 
dell’esposizione ambientale eccessiva durante l’uso e lo smaltimento dei rifiuti 

 
 

  SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 Proprietà: Valori  

 Stato fisico: Liquido  

 Colore: Biancastro  

 Odore: Forte  

 Soglia olfattiva: Non determinato.  

 pH: 8,24 100% CIPAC MT 75.1 (puro)  

 Punto/intervallo di fusione: Non applicabile ai liquidi.  

 Punto di congelamento Non determinato.  

 Punto di ebollizione(760mmHg): Nessun dato disponibile.  

 Punto di infiammabilità:  Nessun dato disponibile.  

 Velocità di evaporazione (acetato di butile=1): Non determinato.  

 Infiammabilità): Non applicabile ai liquidi.  

 Limiti inferiore di esplosività: Test non eseguito, il prodotto è un liquido.  

 Limiti superiore di esplosività: Non applicabile, il prodotto è un liquido.  

 Tensione di vapore: Non determinato.  

 Densità di vapore relativa (aria=1): Non determinato.  

 Densità relativa (acqua=1): Non determinato.  

 Solubilità in acqua: Non determinato.  

 Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Non determinato.  

 Temperatura di autoaccensione: Non determinato.  

 Temperatura di decomposizione: Test non eseguito.  

 Viscosità dinamica: Non determinato.  

 Viscosità cinematica: 475,6 cP a 20 °C  

 Proprietà esplosive: Non esplosivo EEC A14  

 Proprietà ossidanti: Non ossidante  

    
 9.2 Altre informazioni   

 Proprietà: Valori  

 Densità del liquido: 1,0382 g/mL a 20°C (misuratore digitale di densità)  

 Peso molecolare: Nessun dato disponibile.  

  
 

  SEZIONE 10: Stabilità e reattività  
10.1. Reattività 
Non classificato come pericoloso per la reattività. Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. 
 

10.2. Stabilità chimica 
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna in condizioni normali. Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna conosciuta nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione. 
 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuno noto. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi. 

  
 

  SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
a) Tossicità acuta:  
- Tossicità acuta per via orale: Tossicità molto bassa per ingestione.  

Effetti pericolosi non sono previsti per ingestione di piccole quantità. 
DL50, Ratto, maschio e femmina, > 5 000 mg/kg Linee Guida 401 per il Test dell'OECD. 

- Tossicità acuta per via cutanea: È improbabile che il contatto cutaneo prolungato produca un assorbimento della sostanza in 
quantità nocive. 
DL50, Su coniglio, maschio e femmina, > 5 000 mg/kg Linee Guida 402 per il Test dell'OECD. 

- Tossicità acuta per inalazione: Non si prevedono effetti negativi da una singola esposizione alle nebbie. L'esposizione 
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eccessiva può causare un'irritazione alle vie respiratorie superiori (naso e gola). 
CL50, Ratto, maschio e femmina, 4 h, polvere/nebbia, > 17,02 mg/l Linee Guida 403 per il Test  
dell'OECD. 

b) Corrosione cutanea/irritazione cutanea: Il prodotto non è irritante per la pelle in caso di contatto breve. 
c) Gravi danni oculari/irritazione oculare: Può causare dolore sproporzionato rispetto al grado di irritazione oculare. 

Può causare una lieve e transitoria irritazione agli occhi. 
È improbabile che si producano lesioni corneali. 

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Per sensibilizzazione della pelle: 
Non ha causato reazioni cutanee allergiche – test su porcellino d'India. 
Per sensibilizzazione delle vie respiratorie: 
Nessun dato significativo. 

e) Mutagenicità: Per l'ingrediente attivo (gli ingredienti attivi):  
I risultati dei test di tossicità genetica in vitro sono stati negativi.  
I risultati dei test di tossicità genetica condotti su animali hanno dato esito negativo. 

f) Cancerogenicità: Per l'ingrediente attivo (gli ingredienti attivi):  
Non ha provocato tumori in animali sottoposti a test. 

g) Tossicità per la riproduzione: Per l'ingrediente attivo (gli ingredienti attivi):  
In studi su animali da laboratorio effetti sulla riproduzione sono stati riscontrati solo a dosi che 
hanno prodotto significativa tossicità nei genitori. 
Per l'ingrediente attivo (gli ingredienti attivi):  
Non ha provocato difetti alla nascita o altri effetti nel feto anche a dosi che hanno causato effetti 
tossici sulla madre. 

h) Tossicità per organi bersaglio (STOT) – 
Esposizione singola: 

La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per 
esposizione singola. 

i)Tossicità per organi bersaglio (STOT) – 
Esposizione ripetuta: 

La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per 
esposizione ripetuta. 

j) Pericolo in caso di aspirazione: In base alle proprietà fisiche, non è probabile che rappresenti un pericolo di aspirazione. 

  
 

  SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
12.1 Tossicità 
Il prodotto è molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Tossicità acuta per i pesci: 
Spinosad (ISO) 
CL50, Cyprinus carpio (Carpa), 96 h, 4 g/l, Linea guida del metodo di prova OECD 203 o equivalente 
CL50, Trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), 96 h, 27 mg/l 
CL50, Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill), 96 h, 5,9 mg/l 
1,2-Propanediolo 
Il materiale non è nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 >100 mg/L nelle specie più sensibili). 
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), Prova statica, 96 h, 40 613 mg/l, Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 
Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer 
Non rilevati dati significativi. 
Glicole polialchilenico 
Sulla bse delle informazioni per un prodotto simile: 
Il materiale non è nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 >100 mg/L nelle  
speci più sensibili) 
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici: 
Spinosad (ISO) 
CE50, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 48 h, > 1 mg/l, Linea guida del metodo di prova  
OECD 202 o equivalente 
CE50, Chironomus sp., 48 h, 0,014 mg/l 
1,2-Propanediolo 
CL50, Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua), Prova statica, 48 h, 18 340 mg/l, Linee Guida 202 per il Test dell'OECD 
Tossicità acuta per le alghe/piante acquatiche: 
Spinosad (ISO) 
CE50b, diatomea della specie Navicula, 5 d, Biomassa, 0,107 mg/l 
CE50b, Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee), 7 d, 39 mg/l 
CE50, Lemna gibba (Lenticchia d'acqua spugnosa), 14 d, 10,6 mg/l 
CE50, alga verde-azzurra Anabaena flos-aquae, 120 h, 6,1 mg/l 
1,2-Propanediolo 
CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee), 96 h, Inibizione del tasso di crescita, 19 000 mg/l, Linee Guida 201 per il Test dell'OECD 
Tossicità per i batteri: 
Spinosad (ISO) 
Batteri, > 100 mg/l 
1,2-Propanediolo 
NOEC, Pseudomonas putida, 18 h, > 20 000 mg/l 
Tossicità cronica per i pesci: 
Spinosad (ISO) 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), Prova a flusso continuo, mortalità, 0,5 mg/l 
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici: 
Spinosad (ISO) 
NOEC, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 0,0012 mg/l 



 
                                                  Pagina: 6 di 9 

Scheda di Dati di Sicurezza  
ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/830 

 
Data di Redazione: 28.05.2021                                                                                                                                                                                                                                  Revisione: 28.05.2021 

 

Denominazione commerciale: SUCCESSTM 
 

   

1,2-Propanediolo 
NOEC, Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua), Prova semistatica, 7 d, numero di discendenti, 13 020 mg/l 
Tossicità per specie terrestri non mammifere: 
Spinosad (ISO) 
Materiale praticamente non tossico negli uccelli su base acuta (DL50 >2000 mg/kg).. 
Sul piano alimentare, il prodotto è praticamente non tossico per gli uccelli (LC50 > 5000 ppm). 
LD50 orale, Colinus virginianus (Colino della Virginia), > 2000mg/kg del peso della persona. 
LC50 per via alimentare, Colinus virginianus (Colino della Virginia), 5 d, > 5253mg/kg di alimento. 
LD50 orale, Apis mellifera (api), 48 h, 0,06microgrammi/ape 
LD50 per contatto, Apis mellifera (api), 48 h, 0,05microgrammi/ape 
Tossicità per gli organismi che vivono nel suolo: 
Spinosad (ISO) 
CL50, Eisenia fetida (lombrichi), 14 d, > 970 mg/kg 
 

 12.2 Persistenza e degradabilità  
 Spinosad (ISO) 

Biodegradabilità: Ci si aspetta una fotodegradazione della superficie con l'esposizione alla luce del sole. Il prodotto non è facilmente 
biodegradabile secondo i criteri OECD/CE. Periodo finestra dei dieci giorni: Non OK  
Biodegradazione: < 1 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linea guida del metodo di prova OECD 301B o equivalente 
Stabilità in acqua (tempo di mezza-vita) 
Idrolisi, pH 5, Temperatura di vita media 25 °C, Stabile  
Idrolisi, pH 7, Temperatura di vita media 25 °C, Stabile  
Idrolisi, Tempo di dimezzamento, 200 - 259 d, pH 9, Temperatura di vita media 25 °C 
Idrolisi, Tempo di dimezzamento, 0,84 - 0,96 d, pH 7 

 

 1,2-Propanediolo 
Biodegradabilità: Il materiale è facilmente biodegradabile. Passa i(l) test OECD per la biodegradabilità immediata. Biodegradazione prevista 
in condizioni anaerobiche (in assenza di ossigeno). Periodo finestra dei 10 giorni: OK  
Biodegradazione: 81 % 
Tempo di esposizione: 28 d 
Metodo: Linea guida del metodo di prova OECD 301F o equivalente Periodo finestra dei 10 giorni: Non applicabile  
Biodegradazione: 96 % 
Tempo di esposizione: 64 d 
Metodo: Linea guida del metodo di prova OECD 30 

 

 Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer 
Biodegradabilità: Non rilevati dati significativi.  

Glicole polialchilenico 
Biodegradabilità: Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: Il prodotto non è facilmente biodegradabile secondo i criteri OECD/CE. 

 

   
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
spinosad (ISO) 

Bioaccumulazione: Per ingrediente(i) attivo(i) simile(i) Spinosin A. Il potenziale di bioconcentrazione è moderato (FBC tra 100 e 3000 o il log 
Pow tra 3 e 5).  
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua(log Pow): 4,01 
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 114 Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)  

1,2-Propanediolo 
Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è basso (FBC < 100 o Log Pow <3).  
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua(log Pow): -1,07 Misurato 
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 0,09 stimato 

Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer 
Bioaccumulazione: Non rilevati dati significativi.  

Glicole polialchilenico 
Bioaccumulazione: Nessuna bioconcentrazione è prevista a causa dell'alto peso molecolare di questo materiale (peso molecolare >1000). 

 

12.4 Mobilità nel suolo 
spinosad (ISO) 

Per materiale(i) simile(i): Spinosin A. Si pensa che il materiale sia relativamente fermo sul suolo (koc maggiore di 5000). 
Coefficiente di ripartizione (Koc): 35024 

1,2-Propanediolo 
Considerando la constante de Henry molto bassa, non si prevede che la volatilizzazione da corpi d'acqua naturali o dal suolo umido 
costituisca un fattore importante per il destino finale del prodotto.Il potenziale di mobilità nel suolo è molto alto (Koc fra 0 e 50). 
Coefficiente di ripartizione (Koc): < 1 stimato 

Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer 
Non rilevati dati significativi. 

Glicole polialchilenico 
Non sono disponibili dati. 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto 
bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. 
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12.6 Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

  SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Metodi di smaltimento 
Se i rifiuti e/o i contenitori non possono essere smaltiti secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire 
in conformità con quanto prescritto dalle autorità locali o regionali. Le informazioni riportate in basso si riferiscono esclusivamente al prodotto come 
esso viene fornito.  
Le identificazioni basate su caratteristiche o inventari potrebbero non essere applicabili se il prodotto è stato usato o contaminato. È la responsabilità 
di colui che produce i rifiuti determinare la tossicità e le proprietà fisiche del materiale generato per stabilire l'esatta identificazione dei rifiuti ed i 
metodi di smaltimento in conformità con le regolamentazioni applicabili. Se il prodotto fornito diventa rifiuto, seguire tutte le leggi e regolamentazioni 
regionali, nazionali e locali applicabili. 
La corretta attribuzione sia del gruppo CER che del codice CER a questo prodotto dipende dall'uso che si fa di esso. Contattare il servizio autorizzato 
di smaltimento rifiuti. 

  
 

  SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
 

Classificazione per il trasporto su STRADA e Ferrovia (ADR/RID): 

14.1. Numero ONU UN 3082 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, 
N.A.S.(SPINOSAD) 

14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto 9  

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l’ambiente SPINOSAD 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori N. di identificazione del pericolo: 90 

14.7 Trasporto di sfuso secondo l’appendice II della 
convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC 

Non applicabile 

 

 

Classificazione per il trasporto via MARE (IMO/IMDG): 

14.1. Numero ONU UN 3082 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S.(SPINOSAD) 

14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto 9  

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l’ambiente SPINOSAD 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori EMS no: F-A, S-F 

14.7 Trasporto di sfuso secondo l’appendice II della 
convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC 

Non applicabile 

 

 

Classificazione per il trasporto via AEREA (IATA/ICAO): 

14.1. Numero ONU UN 3082 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(SPINOSAD) 

14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto 9  

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l’ambiente Non applicabile 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non sono disponibili dati 

14.7 Trasporto di sfuso secondo l’appendice II della 
convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC 

Non applicabile 

 

   

  
 

  SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Regolamento REACh (CE) No. 1907/2006 
Questo prodotto contiene solo componenti che sono stati sia preregistrati sia registrati, oppure sono esenti da registrazione secondo il Regolamento 
(CE) n°1907/2006 (REACH). Le indicazioni di cui sopra dello stato di registrazione REACH sono riportate in maniera chiara e ritenute accurate alla 
data del documento.  
Tuttavia, nessuna garanzia, esplicita o implicita, è fornita. È responsabilità dell'utilizzatore e/o compratore di garantire che la sua comprensione dello 
status normativo di questo prodotto sia corretto. 
Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose. Elencato nel regolamento PERICOLI PER L'AMBIENTE 
Numero del regolamento: E1 
100 t 
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200 t 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%. 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 
Nessuna. 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 
Nessuna. 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 
Nessuna. 
Controlli Sanitari. 
Informazioni non disponibili. 
 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Per un uso appropriato e sicuro di questo prodotto, consultare le condizioni di autorizzazione scritte sull'etichetta del prodotto. 

  
 

  SEZIONE 16: Altre informazioni  
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Aquatic Acute - Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico 
Aquatic Chronic - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico 
Eye Irrit.- Irritazione oculare 
 
Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata. 
 
Legenda: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 
 
Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione delle miscele secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008 
Aquatic Acute - 1 - H400 - Metodo di calcolo 
Aquatic Chronic - 1 - H410 - Metodo di calcolo 
 
Bibliografia generale: 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
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10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
17. Regolamento (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 
18. Regolamento (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 
19. Regolamento (CE) 1107/2009  
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
 
Nota per l'utilizzatore: 
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. 

 


