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

1.1 Identificatore del prodotto 
Nome del prodotto : Muffa Blitz 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Utilizzazione della sostanza/della 
miscela 

: Additivo per uso professionale 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Società : Linvea srl 

Via Benedetto Croce 2/4 
80026 Casoria (NA) 
Tel. +39 081 759 0922 
Fax +39 081 759 7707

Indirizzo e-mailPersona 
responsabile/redattore 

: laboratorio@linvea.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni - Osp. Pediatrico Bambin Gesù Dip. Emergenza e Accettazione DEA tel. 06/68593726
Centro Antiveleni - Università di Roma, Policlinico Umberto I Roma - Tel. 06/49978000 
Centro Antiveleni - Az. Osp. Foggia, tel. 800183459
Centro Antiveleni - Policlinico A. Gemelli Roma, tel. 06/3054343
Centro Antiveleni - A.O.R.N. "A. Cardarelli"  - Napoli - tel.+39 081 7472870-5453333, h 24 
Centro Antiveleni - Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica, Firenze, tel. 055/7947819 
Centro Antiveleni - Centro Nazionale d'informazione Tossicologica, Pavia, tel. 0382/24444 
Centro Antiveleni - Az. Osp. Papa Giovanni XXII, Bergamo, tel. 800883300
Centro Antiveleni Az. Osp. Integrata, Verona, tel.800011858
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
Tossicità acuta, Categoria 4 H302: Nocivo se ingerito. 
Lesioni oculari gravi, Categoria 1 H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
Pericolo a breve termine (acuto) per 
l'ambiente acquatico, Categoria 1 

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Pericolo a lungo termine (cronico) 
per l'ambiente acquatico, Categoria 
1 

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 
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2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
Pittogrammi di pericolo : 

Avvertenza : Pericolo 

Indicazioni di pericolo : H302 Nocivo se ingerito. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 

Consigli di prudenza : Prevenzione: 
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. 
P273 Non disperdere nell'ambiente. 
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli 
occhi/ proteggere il viso. 

Reazione:  
P305 + P351 + P338 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. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/ un medico. 

Eliminazione: 
P501 Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della 
regolamentazione locale. 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
Zinco piritione 

2.3 Altri pericoli 
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. 

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di 
interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. 

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di 
interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 
Natura chimica : dispersione acquosa 

Componenti 
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Nome Chimico N. CAS
N. CE
N. INDICE
Numero di registrazione
REACH

Classificazione Concentrazio
ne (% w/w) 

Zinco piritione 13463-41-7 
236-671-3
01-2119511196-46-XX
XX

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 3; H331 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

Fattore-M (Tossicità 
acuta per l'ambiente 
acquatico): 100 
Fattore-M (Tossicità 
cronica per l'ambiente 
acquatico): 10 

>= 30 - < 50 

Zinc oxide 1314-13-2 
215-222-5
030-013-00-7
01-2119463881-32-XX
XX

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

Fattore-M (Tossicità 
acuta per l'ambiente 
acquatico): 1 
Fattore-M (Tossicità 
cronica per l'ambiente 
acquatico): 1 

>= 10 - < 15 

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16. 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Se inalato :  Portare all'aria aperta. 

In caso di esposizione prolungata, consultare un medico. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
Mantenere il tratto respiratorio pulito. 

In caso di contatto con la pelle :  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con sapone ed acqua. 
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti. 
In caso di irritazioni della pelle o reazioni allergiche consultare 
un medico. 

In caso di contatto con gli occhi :  Sciacquare immediatamente con molta acqua tiepida, anche 
sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. 
Chiamare immediatamente un medico. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. 
Proteggere l'occhio illeso. 
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto 
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all'ospedale. 
Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare 
danni irreversibili ai tessuti e cecità. 

Se ingerito :  Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. 
NON indurre il vomito. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Trattamento : Trattare sintomaticamente. 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata 

Agente schiumogeno 
Polvere chimica 

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericoli specifici contro l'incendio : Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici. 

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 
Dispositivi di protezione speciali per 
gli addetti all'estinzione degli incendi 

:  In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con 
apporto d'aria indipendente. Usare i dispositivi di protezione 
individuali.  

Ulteriori informazioni :  Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare 
contenitori chiusi. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Precauzioni individuali :  Usare i dispositivi di protezione individuali. 

Usare un respiratore durante manipolazioni che prevedono una 
possibile esposizione al vapore del prodotto. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Precauzioni ambientali :  Non scaricare il prodotto nelle fogne. 

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può 
essere fatto senza pericolo. 
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6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di bonifica :  Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 

materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Avvertenze per un impiego sicuro : Non respirare i vapori e le polveri. 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione 
negli ambienti di lavoro. 
Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in un 
vassoio di metallo. 
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e 
locali. 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

:  Normali misure di prevenzione antincendio. 

Misure di igiene :  Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante 
l'impiego.  

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

:  Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere in luogo ben 
ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. Installazioni elettriche e 
materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di 
sicurezza e tecniche. Per preservare la qualità del prodotto, 
non stoccare presso una fonte di calore e non esporre a luce 
diretta. Per evitare che le perdite e le fuoriuscite possano 
diffondersi, prevedere un sistema di ritenzione di liquidi 
adeguato.  

Ulteriori informazioni sulla stabilità di 
conservazione 

:  Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come 
indicato. 

7.3 Usi finali particolari 
Usi particolari :  Nessuna informazione disponibile. 
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Limiti di esposizione professionale 

Componenti N. CAS Tipo di valore 
(Tipo di 
esposizione) 

Parametri di controllo Base 

Zinco piritione 13463-41-7 TWA 0,35 mg/m3 Internal OEL 
Zinc oxide 1314-13-2 TWA (frazione 

respirabile) 
2 mg/m3 OEL (IT) 

STEL (frazione 
respirabile) 

10 mg/m3 OEL (IT) 

 (frazione 
respirabile) 

2 mg/m3 ACGIH 

 (frazione 
respirabile) 

10 mg/m3 ACGIH 

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006: 
Denominazione 
della sostanza 

Uso finale Via di esposizione Potenziali conseguenze 
sulla salute 

Valore 

Zinco piritione Lavoratori Dermico 0,01 mg/kg 

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006: 
Denominazione della sostanza Compartimento ambientale Valore 
Zinco piritione Acqua dolce 0,00009 mg/l 

Acqua di mare 0,00009 mg/l 
Impianto di trattamento dei liquami 0,01 mg/l 
Sedimento marino 0,0095 mg/kg 
Sedimento di acqua dolce 0,0095 mg/kg 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione individuale 
Protezione degli occhi :  Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente 

alla norma EN166 
Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo 
per problemi anormali di lavorazione. 

Protezione delle mani 

Materiale : Gomma nitrilica 

Osservazioni : Indossare guanti. tempo di penetrazione : > 480 min 
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le 
esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 
che ne derivano.  

Protezione della pelle e del corpo :  Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione 
dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al 
posto di lavoro. 

Protezione respiratoria :  In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un 
filtro approvato. 
Dispositivo di filtraggio con ABEK filtro. 

Respiratore con filtro per vapori (EN 141) 
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SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : liquido 

Aspetto : viscoso, dispersione 

Colore : biancastro, marrone-rosso 

Odore : leggero 

Soglia olfattiva : nessun dato disponibile 

Punto di congelamento : 1,0 °C 

Punto/intervallo di ebollizione : 100 °C 

Infiammabilità : nessun dato disponibile 

Limite superiore di esplosività / 
Limite superiore di infiammabilità 

: nessun dato disponibile 

Limite inferiore di esplosività / Limite 
inferiore di infiammabilità 

: nessun dato disponibile 

Punto di infiammabilità : Metodo: vaso aperto 
non si infiamma 

Temperatura di autoaccensione : nessun dato disponibile 

Temperatura di decomposizione 
Temperatura di decomposizione : nessun dato disponibile 

pH : 9 - 11 
Concentrazione: 1 000 g/l 

Viscosità 
Viscosità, dinamica : nessun dato disponibile 

Viscosità, cinematica : nessun dato disponibile 

La solubilità/ le solubilità. 
Idrosolubilità : 0,008 g/l 

Coefficiente di ripartizione: 
n-ottanolo/acqua

: nessun dato disponibile 

Tensione di vapore : 31 hPa (25 °C) 

Densità relativa : 1,39 (20 °C) 

Densità : 1,42 g/cm3 
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Densità apparente : nessun dato disponibile 

Densità di vapore relativa : nessun dato disponibile 

Caratteristiche delle particelle : nessun dato disponibile 

9.2 Altre informazioni 
Esplosivi : Non esplosivo 

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. 

Autoignizione : nessun dato disponibile 

Velocità di evaporazione : nessun dato disponibile 

Energia minima di accensione : nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 

10.2 Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Reazioni pericolose :  Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

10.4 Condizioni da evitare 
Condizioni da evitare : Calore. 

10.5 Materiali incompatibili 
Materiali da evitare :  Acidi forti e basi forti 

Agenti ossidanti 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 

Tossicità acuta 
Tossicità acuta per via orale :  DL50 (Ratto): 500 - 540 mg/kg 

Metodo: US-EPA 
BPL: si 
Osservazioni: L'ingestione può causare irritazione 
gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea. 

Tossicità acuta per inalazione :  CL50 (Ratto): Per calcolo 6,1 mg/l 
Tempo di esposizione: 4 h 
Atmosfera test: polvere/nebbia 
Sostanza da sottoporre al test: L'informazione data è fondata 
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sui componenti e la tossicologia su prodotti simili. 
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna 
tossicità acuta per inalazione 
Osservazioni: L'inalazione  può provocare irritazione al naso, 
gola, tratto respiratorio superiore e polmoni. 

Tossicità acuta per via cutanea :  DL50 (Su coniglio): > 2 000 mg/kg 
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna 
tossicità cutanea acuta 

Corrosione/irritazione cutanea 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Specie: Su coniglio 
Valutazione: Rischio di gravi lesioni oculari. 
Metodo: US-EPA 
Risultato: Effetti irreversibili sugli occhi 
BPL: si 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Specie: Porcellino d'India 
Metodo: Buehler Test 
Risultato: Non è un sensibilizzante della pelle. 

Mutagenicità delle cellule germinali 
Genotossicità in vitro : Osservazioni: nessun dato disponibile 

Cancerogenicità 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

Tossicità riproduttiva 
Effetti sulla fertilità :  Osservazioni: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

Tossicità per aspirazione 
Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite 
aspirazione 

11.2 Informazioni su altri pericoli 

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 
Valutazione :  La sostanza/miscela non contiene componenti considerati 

aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 
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57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della 
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. 

Ulteriori informazioni 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

I seguenti dati tossicologici si riferiscono a: 

Zinco piritione   (N. CAS: 13463-41-7) 

Tossicità acuta 
Tossicità acuta per via orale :  DL50 (Ratto, maschio e femmina): 269 mg/kg 

Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD 
BPL: si 

Tossicità acuta per inalazione :  CL50 (Ratto): 1,03 mg/l 
Tempo di esposizione: 4 h 
Atmosfera test: polvere/nebbia 
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD 

Tossicità acuta per via cutanea :  DL50 (Su coniglio): > 2 000 mg/kg 
Metodo: US-EPA 
BPL: si 

Corrosione/irritazione cutanea 
Specie: Su coniglio 
Valutazione: Nessuna irritazione della pelle 
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD 
Risultato: Nessuna irritazione della pelle 
BPL: si 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Specie: Su coniglio 
Valutazione: Rischio di gravi lesioni oculari. 
Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD 
Risultato: Effetti irreversibili sugli occhi 
BPL: si 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Specie: Porcellino d'India 
Metodo: Linee Guida 406 per il Test dell'OECD 
Risultato: non sensibilizzante 

Mutagenicità delle cellule germinali 
Genotossicità in vivo :  Tipo di test: Test in vivo del micronucleo 

Specie: Topo 
Modalità d'applicazione: Orale 
Dosi:  1300 mg/kg 
Metodo: Linee Guida 474 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 
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Mutagenicità delle cellule germinali- 
Valutazione 

:  Non ha mostrato effetti mutageni negli esperimenti su animali. 

Cancerogenicità 

Cancerogenicità - Valutazione :  Test su animali non hanno rivelato nessun effetto 
cancerogeno. 

Tossicità riproduttiva 
Effetti sulla fertilità :  Osservazioni: Pyrithione: Tossicità per la riproduzione e/o lo 

sviluppo è stata rilevata su animali da laboratorio solamente 
per dosi elevate per le quali la tossicità  si manifesta sulla 
madre. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 
Osservazioni: Pyrithione: In studi su animali sottoposti ad 
esposizioni ripetute ad alte concentrazioni, sono stati riportati 
atrofia muscolare e danni ai nervi periferici caratterizzati da 
debolezza muscolare. 
Pyrithione: Mentre le conseguenze sono possibili nel caso di 
esposizione umana, sulla base di valutazioni di dati su animali, 
questi effetti sono improbabili nel caso di un utilizzazione 
industriale. 

Tossicità a dose ripetuta 
Specie: Ratto 
Modalità d'applicazione: Dermico 
Tempo di esposizione: 28 d 

Ulteriori informazioni 
Osservazioni: nessun dato disponibile 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 
Tossicità per i pesci :  Osservazioni: nessun dato disponibile 

Tossicità per la daphnia e per altri 
invertebrati acquatici 

:  CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,031 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Tipo di test: Immobilizzazione 
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD 
BPL: si 

NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,013 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Tipo di test: Immobilizzazione 
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Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD 
BPL: si 

Tossicità per le alghe/piante 
acquatiche 

:  CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 
0,093 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
Tipo di test: Inibitore di crescita 
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD 
BPL: si 

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 
0,075 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
Tipo di test: Inibitore di crescita 
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD 
BPL: si 

12.2 Persistenza e degradabilità 
Biodegradabilità : Osservazioni: nessun dato disponibile 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Bioaccumulazione : Osservazioni: nessun dato disponibile 

12.4 Mobilità nel suolo 
Diffusione nei vari comparti 
ambientali 

: Osservazioni: nessun dato disponibile 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Valutazione : 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. 

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 
Potenziale di disgregazione 
endocrina 

:  La sostanza/miscela non contiene componenti considerati 
aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 
57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della 
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. 

12.7 Altri effetti avversi 
Informazioni ecologiche 
supplementari 

:  Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità 
di una manipolazione o eliminazione non professionale. 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 
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I seguenti dati tossicologici si riferiscono a: 

I seguenti dati tossicologici si riferiscono a: 

Zinco piritione(N. CAS: 13463-41-7) 

Tossicità per i pesci :  CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 0,0026 
mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Tipo di test: Prova a flusso continuo 
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 

Tossicità per la daphnia e per altri 
invertebrati acquatici 

:  CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,0082 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Tipo di test: Prova a flusso continuo 
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD 

Tossicità per le alghe/piante 
acquatiche 

:  NOEC (Skeletonema costatum): 0,00046 mg/l 
Tempo di esposizione: 120 h 

CE50r (Skeletonema costatum): 0,0012 mg/l 
Tempo di esposizione: 120 h 

Fattore-M (Tossicità acuta per 
l'ambiente acquatico) 

:  100 

Fattore-M (Tossicità cronica per 
l'ambiente acquatico) 

:  10 

Biodegradabilità :  Risultato: Intrinsecamente biodegradabile. 
Biodegradazione:  39 % 
Tempo di esposizione: 28 d 
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD 
BPL: si 
Osservazioni: Considerato rapidamente degradabile 
nell’ambiente. 

Fotodegradazione : Osservazioni: I tempi di dimezzamento tipici si collocano tra 
vari minuti e varie ore in dipendenza dalle condizioni ambientali 
specifiche. 

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 50 
Osservazioni: Non si bio-accumula. 

Mobilità : Mezzo: Suolo 
Osservazioni: immobile 

Diffusione nei vari comparti 
ambientali 

: Osservazioni: nessun dato disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
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Prodotto :  Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della 
regolamentazione locale. 
Chiamare il servizio evacuazione rifiuti. 
Non disporre gli scarichi nella fognatura. 
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 

Contenitori contaminati :  Smaltire come prodotto inutilizzato. 
Non riutilizzare contenitori vuoti. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

IATA 

14.1 Numero ONU : 3082 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

 (Zinc bis(pyridine-2-thiolate 1-oxide)) 
14.3 Classi di pericolo connesso al 

trasporto 
: 9  

14.4 Gruppo di imballaggio : III 
Etichette : 9MI 

14.5 Pericoli per l'ambiente : si 

IMDG-CODE 

14.1 Numero ONU : 3082 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

 (Zinc bis(pyridine-2-thiolate 1-oxide)) 
14.3 Classi di pericolo connesso al 

trasporto 
: 9  

14.4 Gruppo di imballaggio : III 
Etichette : 9 
EMS no Numero 1 : F-A  
EMS no Numero 2 : S-F  

14.5 Pericoli per l'ambiente : Inquinante marino: si 

ADR 

14.1 Numero ONU : 3082 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, 

N.A.S. 
 (Zinc bis(pyridine-2-thiolate 1-oxide)) 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: 9  

14.4 Gruppo di imballaggio : III 
Codice di classificazione : M6 
N. di identificazione del pericolo : 90 
Etichette : 9 

14.5 Pericoli per l'ambiente : si 
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RID 

14.1 Numero ONU : 3082 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, 

N.A.S. 
 (Zinc bis(pyridine-2-thiolate 1-oxide)) 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: 9  

14.4 Gruppo di imballaggio : III 
Codice di classificazione : M6 
N. di identificazione del pericolo : 90 
Etichette : 9 

14.5 Pericoli per l'ambiente : si 

DOT 

14.1 Numero ONU : 3082 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

 (Zinc bis(pyridine-2-thiolate 1-oxide)) 
14.3 Classi di pericolo connesso al 

trasporto 
: 9  

14.4 Gruppo di imballaggio : III 
Etichette : 9 
Numero della Guida di Pronto 
Soccorso  

: 171 

14.5 Pericoli per l'ambiente : si 

TDG 

14.1 Numero ONU : 3082 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. 
 (Zinc bis(pyridine-2-thiolate 1-oxide)) 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: 9  

14.4 Gruppo di imballaggio : III 
Etichette : 9 

14.5 Pericoli per l'ambiente : si 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Altre informazioni : Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 

8. 
Merci pericolose 

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO 

Osservazioni :  Non pertinente 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 
la miscela 

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti connessi con sostanze pericolose.
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Quantità 1 Quantità 2 
E1 PERICOLI PER L'AMBIENTE 100 t 200 t 

Informazioni sulla normativa nazionali 
Classe di contaminazione dell'acqua 
(Germania) 

: WGK 3 altamente contaminante dell'acqua 
Osservazioni: Classificazione secondo AwSV, Allegato 1 (5.2) 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
nessun dato disponibile 
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SEZIONE 16: altre informazioni 

Classificazione della miscela: Procedura di classificazione: 
Acute Tox. 4 H302 Basato su dati o valutazione di prodotto 
Eye Dam. 1 H318 Basato su dati o valutazione di prodotto 
Aquatic Acute 1 H400 Basato su dati o valutazione di prodotto 
Aquatic Chronic 1 H410 Basato su dati o valutazione di prodotto 

Testo completo delle Dichiarazioni-H 
H301 : Tossico se ingerito. 
H318 : Provoca gravi lesioni oculari. 
H331 : Tossico se inalato. 
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

Testo completo di altre abbreviazioni 
Acute Tox. : Tossicità acuta 
Aquatic Acute : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico 
Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico 
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi 
ACGIH : US. ACGIH Threshold Limit Values 
OEL (IT) : Italia. Valori limite di esposizione professionale e successive 

modifiche 
ACGIH / STEL : Valori limite di esposizione, breve termine 
ACGIH / TWA : Media ponderata in base al tempo 

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; ATE - Acute 
Toxicity Estimate; AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen / 
Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water; BPR – Biocidal Product 
Regulation; bw - Peso corporeo; CAS - Chemical Abstract Service; CLP - Regolamento di classificazione, 
etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico 
per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DNEL-Derived No Effect 
Level; DOT - Department of Transportation; EC – European Community; ECHA - Agenzia europea delle 
sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a 
x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; EN – European Standard; ErCx - Concentrazione 
associata a x% di risposta di grado di crescita; ERG - Emergency Response Guide; EU OEL - European 
Occupational Exposure Limit; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; GV 
– Danish Exposure Limits for Substances and Materials; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50
- Metà della concentrazione massima inibitoria; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle
merci pericolose; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale
al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LOFT - Danish Threshold Limit Value; MAK -
German Threshold Limit Value; MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NIOSH/Guide – National
Institute of Safety and Health Guidebook; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati;
NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NTP - National Toxicology Program; OECD -
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; PBT - Sostanza persistente,
bioaccumulabile e tossica; PEL - Permissible Exposure Limit; PNEC - Predicted no Effect Concentration;
REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; REL -
Recommended Exposure Limit; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di
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merci pericolose; STEL - Short-Term Exposure Limit; TDG - Transportation of Dangerous Goods; TGG – 
Dutch Threshold Limit Value; TGV – Swedish OEL; TLV Threshold Limit Value; TLV-C - Threshold Limit 
Value Ceiling; TWA -Time Weighted Average; UDS - Unscheduled DNA Synthesis; UN - Nazioni Unite; 
VLE - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; VME - Valeur (Limite) 
Moyenne d'Exposition; VOC - Volatile Organic Compound[s]; vPvB - Molto persistente e molto 
bioaccumulabile; WEEL - Workplace Environmental Exposure Level; % w/w Percent weight by weight; 
%(V) Percent Volume 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 
del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di 
consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. 
Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse 
si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 
Sicurezza del Materiale. 

IT / IT 




