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

1.1. Identificatore del prodotto 
REACH – tipo : Miscela 
Denominazione commerciale : Ympact® 
Tipo di prodotto : Fertilizzanti 
 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Specif ica di uso professionale/industriale : Industriale 

Riservato a uso professionale 
Uso della sostanza/ della miscela : Concimi agricoli (diluiti con acqua come nelle istruzioni per l'uso). 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Nessuna ulteriore informazione disponible.  
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
Fornitore: 
Pro Farm Oü 
Keevise 10 
11415 Tallinn - Estonia 
T +(358)9 817 116 30 
info@profarm.org 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : 1-352-323-3500  (servizio 24 ore) internazionale 

112 (servizio 24 ore) – applicabile solo ai paesi dell’UE 
 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1B 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 

: H314 

Testo completo delle f rasi H: vedere la sezione 16. 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente  
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]  
Pittogramma di pericolo (CLP) : 

 
     GHS05 

Avvertenza (CLP) : Pericolo 
Indicazione di pericolo (CLP) : H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consiglio di prudenza (CLP) : P264 – Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e la faccia dopo l'uso. 

P280 -. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331+P310 -. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. Contattare un medico 
P303+P361+P353+P310 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare 
un medico 
P305+P351+P338+P310 – 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. Contattare un medico 
P501 – Smaltire il prodotto / contenitori in un punto di raccolta rif iuti pericolosi o speciali, 
secondo le leggi locali, regionali, nazionali e / o regolamentazione internazionale. 
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2.3. Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 
 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 

regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-
N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-) 

(CAS-No.) 14025-15-1 
(EC-No.) 237-864-5 
(REACH-no) 01-2119963944-23 

<= 4.19 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

Idrossido di potassio (CAS-No.) 1310-58-3 
(EC-No.) 215-181-3 
(EC Index-No.) 019-002-00-8 
(REACH-no) 01-2119487136-33 

<= 4.00 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1A, H314 

Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate (CAS-No.) 15137-09-4 
(EC-No.) 239-198-0 

<= 0.33 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2 (Inhalation), H351 

Acido borico 
 
 

(CAS-No.) 10043-35-3 
(EC-No.) 233-139-2 
(EC Index-No.) 005-007-00-2 

<= 0.17 Repr. 1B, H360FD 

 
Nome Identificatore del prodotto Limite di concentrazione specifico 
Idrossido di potassio (CAS-No.) 1310-58-3 

(EC-No.) 215-181-3 
(EC Index-No.) 019-002-00-8 
(REACH-no) 01-2119487136-33 

( 0.5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319 
( 0.5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315 
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314 
( 5 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Acido borico 
 
 

(CAS-No.) 10043-35-3 
(EC-No.) 233-139-2 
(EC Index-No.) 005-007-00-2 

( 5.5 =<C < 100) Repr. 1B, H360FD 

 
Testo completo delle f rasi H: vedere la sezione 16 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  
Misure generali di primo soccorso : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere, 

consultare un medico (mostrare l'etichetta se possibile) 
Misure di primo soccorso in caso d'inalazione  : Far respirare aria f resca. Mettere la vittima a riposo. 
Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
la pelle 

: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua. 
Togliere ogni vestito o scarpa contaminata. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi  

: Evitare ogni conttato diretto con il prodotto. Risciacquare immediatamente con molta acqua. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore o 
l'arrossamento persistono, consultare un medico.  

Misure di primo soccorso in caso d'ingestione  : In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è consciente). 
Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Consultare immediatamente un 
medico. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/ef fetti : Non si prevede che presenti un rischio signif icativo nelle condizioni di uso normale previste. 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione  
Mezzi di estinzione idonei : Acqua. Acqua nebulizzata. Schiuma. Anidride carbonica. 
Mezzi di estinzione non idonei : Non usare un getto d'acqua pesante. 
 

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

: In caso di alte temperature, prodotti di decomposizione pericolosi possono formarsi come fumi, 
di monossido e diossido di carbonio. 
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi  
Istruzioni per l'estinzione : Usare acqua nebulizzata o nebbia per raf f reddare i contenitori esposti. Prestare attenzione 

quando si combatte un incendio chimico. Evitare che l'acqua antincendio penetri nell'ambiente.  
Dispositivi di protezione per gli addetti 
all’estinzione degli incendi  

: Non entrare nell'area dell'incendio senza un adeguato equipaggiamento protettivo, compresa la 
protezione delle vie respiratorie. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

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

6.1.1. Per chi non interviene direttamente  
Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario.  

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 
Procedure di emergenza : Ventilare l'area. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire l'ingresso nelle fogne e nelle acque pubbliche. Avvisare le autorità se il prodotto entra nelle fogne o nelle acque pubbliche.  
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica  
Metodi di pulizia. : Immergere fuoriuscite con solidi inerti quali argilla o terra di diatomee appena possibile. 

Raccogli lo sversamento. Conservare lontano da altri materiali.  
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura  : Lavare le mani e le altre aree esposte con acqua e sapone neutro prima di mangiare, bere o 

fumare e quando si lascia il lavoro. Fornire una buona ventilazione nell'area di processo per 
prevenire la formazione di vapore.  

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare solo nel contenitore originale in un luogo f resco e ben ventilato. Tenere il 

contenitore chiuso quando non in uso.  
Prodotti incompatibili : Basi forti e acidi forti 
Materiali incompatibili : Fonti di ignizione. Luce solare diretta. 
 

7.3. Usi finali particolari  
Nessuna ulteriore informazione disponibile  

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo  
 

 
Ympact® 
DNEL/DMEL (General population) 
Acute - systemic ef fects, oral ≤ 0.83 mg/kg bodyweight 
PNEC aqua (f reshwater) ≤ 0.077 mg/l 
PNEC oral (secondary poisoning) ≤ 1.67 mg/kg bodyweight 
PNEC sewage treatment plant ≤ 10 mg/l 

 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Dispositivi di protezione individuale: 
Evitare un'esposizione superf lua. 
 
 

Protezione delle mani: 

Indossare guanti protettivi. 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica o visiera. 
 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti. 
  

Protezione respiratoria: 

Indossare una maschera appropriata.  
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Altre informazioni: 

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 
 

    
 

   
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato f isico : Liquido 

  

Aspetto : Fiocchi / polvere 
Colore : Marrone scuro  

Odore : Caratteristico  

Soglia olfattiva : Non determinato  

pH : 8 - 10,5 (Soluzione acquosa al 6%) 

Velocità d'evaporaz. rel. all'acetato butilico : Non determinato   

Punto di fusione  : >640 °C 
  

Punto di congelamento : Non determinato  

Punto di ebollizione : Non determinato   

Punto di inf iammabilità : > 175 °C 
  

Temperatura di autoaccensione : > 450 °C 
  

Temperatura di decomposizione : Non determinato   

Inf iammabilità (solido, gas) : Non inf iammabile 

Tensione di vapore : Non determinato  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Non determinato   

Densità relativa : 1.18 gr/cm3
 

Solubilità : Miscibile con acqua  

Log Pow : Non determinato   

Viscosità cinematica : 3.1 mm²/s  (20ºC) 
  

Viscosità dinamica : Non determinato    

Proprietà esplosive : Non esplosivo 

Proprietà ossidanti : Non comburente 

Limiti di inf iammabilità o esplosività  : Non determinato  
  

 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
10.2. Stabilità chimica  
Non determinato. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose   
Non determinato. 
10.4. Condizioni da evitare 
Luce diretta. Temperature estremamente alte o basse. 
10.5. Materiali incompatibili  
Basi forti e acidi forti. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  
Fumo. Monossido di carbonio. Anidride carbonica. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  
Tossicità acuta (orale) : Non classif icato 
Tossicità acuta (cutanea) : Non classif icato 
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Tossicità acuta (inalazione) : Non classif icato 
  
 

Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate (15137-09-4) 
LD50 orale, ratto > 6671 mg/kg 

 

Acido borico (H3BO3) (10043-35-3) 
LD50 orale, ratto 2660 mg/kg 
LD50 coniglio, dermico > 2000 mg/kg 
LC50 per inalazione, ratto (mg/l) > 0,16 mg/l/4h 

 

disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-) (14025-15-1) 
LD50 orale, ratto 890 mg/kg 

 
 
 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea  : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Gravi danni oculari/irritazione oculare  : Lesione oculare grave irritazione oculare, implicito 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classif icato. 
Informazioni aggiuntive : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classif icato. 
Informazioni aggiuntive : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 
Cancerogenicità : Non classif icato. 
Informazioni aggiuntive : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 
  

Tossicità per la riproduzione : Non classif icato. 
Informazioni aggiuntive  Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 

Boric acid (H3BO3) (10043-35-3) 
LOAEL (animal/male, F0/P) 58.5 mg/kg 
NOAEL (animal/male, F0/P) 17.5 mg/kg 

   
Tossicità specif ica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classif icato. 

Informazioni aggiuntive : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 
 
 

Tossicità specif ica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classif icato. 

Informazioni aggiuntive : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 
Boric acid (H3BO3) (10043-35-3) 
LOAEL (oral, rat, 90 days) 58.5 mg/kg bodyweight/day 
NOAEL (oral, rat, 90 days) 17.5 mg/kg bodyweight/day 

   
 
 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classif icato. 
Informazioni aggiuntive : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 
Potenziali ef fetti avversi sulla salute umana e 
sintomi  

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classif icazione non sono soddisfatti. 

 
  
 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
Tossicità acquatica acuta : Non classif icato 
Tossicità acquatica cronica : Non classif icato 

  
 

Acido borico (H3BO3) (10043-35-3) 
EC50 Daphnia 1 115 - 153 mg/l (Tempo di esposizione: 48 h - Specie: Daphnia magna) 

 

disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-) (14025-15-1) 
LC50 pesce 1 555 mg/l (OCDE 203 metodo) 
EC50 Daphnia 1 109.2 mg/l (OCDE 202 metodo) 
EC50 72h alghe (1) 662.6 mg/l (OCDE 201 metodo) 
NOEC (acuta) 654 mg/l tossicità batterica 
NOEC (cronica) 3702 mg/l (OCDE 210 metodo) 
NOEC crostacei (cronica) 29.5 mg/l (OCDE 211 metodo) 

 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Non stabilito. 
 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non stabilito. 
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12.4. Mobilità nel suolo  
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
I componenti di questa formulazione non soddisfano i criteri per la classif icazione come PBT o vPvB. 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 
Evitare il rilascio nell'ambiente. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali / nazionali.  

Ecologia - materiali di scarto. : Evitare il rilascio nell'ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numero ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 
14.4. Gruppo di imballaggio 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 
14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  

- Trasporto via terra 
  

Non regolato 

- Trasporto via mare 
  

Non regolato 

- Trasporto aereo 
  

Non regolato 

- Trasporto fluviale 
  

Non regolato 

- Trasporto per ferrovia 
  

Non regolato 
 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed 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  

15.1.1. Normative UE 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII di REACH 
Contiene una sostanza nell'elenco dei candidati REACH in concentrazione ≥ 0,1% o con un limite specif ico inferiore: acido borico (EC 233-139-2, 
CAS 10043-35-3) 
 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 
 
 
 
  

15.1.2. Norme nazionali  
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 SEZIONE 16: Otras informaciones 
 

 
 

Fonti di dati : - REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 dicembre 2008 relativo alla classif icazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze 
e miscele, recante modif ica e abrogazione delle direttive 67/548 / CEE e 1999/45 / CE e 
regolamento di modif ica (CE) n. 1907/2006. 
- Informazioni sul fornitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testo integrale delle frasi H e EUH: 
 
Acute Tox. 4 (Oral) : Tossicità acuta per via orale, Categoria 4 
Eye Irrit. 2 : Lesione oculare grave irritazione oculare/, Categoria 2 
Repr. 1B : Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B 
Carc. 2 : Cancerogenicità, Categoria 2 
Skin Corr. 1A  Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1A 
Skin Corr. 1B  Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1B 
Skin Irrit. 2  Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 
H302 : Nocivo se ingerito. 
H314 : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H315 : Provoca irritazione cutanea 
H319 : Provoca grave irritazione oculare. 
H351 : Sospettato di provocare il cancro. 
H360FD : Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. 
 
 
SDS UE (Allegato II REACH) 
 
Esclusione di responsabilità 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto  
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