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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
CA Code (Nufarm) : 3660
Oracle Recipe Code (Nufarm) : OR3660
Item codes : 110004281
Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : FRUIT-UP
Type (Nufarm) : Country Specific
Country (Nufarm) : Italia
Numero di registrazione : 17507

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria d'uso principale : Uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Fitoregolatore

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Distributore
Nufarm Italia S.r.l.
Via Guelfa, 5 
40138 Bologna - Italia
T +39 051 0394022 - F +39 051 0560225
nufarmitalia@nufarm.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza : +39 051 0394022 (Nufarm, ore ufficio)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, 
categoria 1

H318 

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. 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] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 
Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS05 GHS07

Avvertenza (CLP) : Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP) : H302 - Nocivo se ingerito.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza (CLP) : P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico.
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.
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P330 - Sciacquare la bocca.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.

Frasi EUH : EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

2.3. Altri pericoli
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

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]

1-Naphthaleneacetic acid (Numero CAS) 86-87-3
(Numero CE) 201-705-8

8 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare la vittima all'aria aperta.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi

: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Consultare 
un oftalmologo.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. NON provocare il vomito. In caso di ingestione consultare 
immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta.

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

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

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Schiuma. Polvere secca. Diossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione non idonei : getto d'acqua abbondante.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio : La combustione sviluppa fumi neri e densi. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può 

comportare danni alla salute.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Anidride carbonica. Ossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Istruzioni per l'estinzione : Arginare e contenere i fluidi di estinzione. Cautela in caso di incendio chimico. Evitare 

l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. Indossare un apparecchio 

respiratorio autonomo.

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 : Vedi punto 8.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

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.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Misure di igiene : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare 

nell'imballaggio di origine.
Temperatura di stoccaggio : > -5 °C
Informazioni sullo stoccaggio misto : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.3. Usi finali particolari
Nessuno/a.

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

8.2. Controlli dell’esposizione
 
Protezione delle mani:

guanti di gomma nitrile

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

Protezione della pelle e del corpo:

Utilizzare indumenti protettivi a manica lunga
  

  

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido

 

Colore : Incolore.
 

Odore : inodore.
 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili
 

pH : 7 - 8
 

Velocità di evaporazione relativa 
(butilacetato=1)

: Non applicabile
 

Punto di fusione : Dati non disponibili
 

Punto di congelamento : Dati non disponibili
 

Punto di ebollizione : Dati non disponibili
 

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili
 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile
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Tensione di vapore : Dati non disponibili
 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Non applicabile
 

Densità relativa : Dati non disponibili
 

Densità : 1 g/cm³ 20°C
Solubilità : Solubile.

 

Log Pow : Dati non disponibili
 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili
 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili
 

Proprietà esplosive : Non esplosivo.
 

Proprietà ossidanti : Non comburente.
 

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 condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare
Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili
Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
DL50 orale ratto 1750 mg/kg (1-NAA)
DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg (1-NAA)
CL50 inalazione ratto (mg/l) > 0,45 mg/l (1-NAA)

Tossicità acuta (orale) : Orale: Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

pH: 7 - 8
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari.

pH: 7 - 8
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
NOAEL (animale/maschio, F1) 188 mg/kg (1-NAA)
NOAEL 62 mg/kg

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
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1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
NOAEL (orale,ratto,90 giorni) 10 mg/kg di peso corporeo/giorno (1-NAA)
NOAEL, ratto, Dermale 1000 mg/kg (giorni)

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

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato

1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
LC50 96 ore per il pesce 56 - 100 ml/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea); 1-NAA; Prova statica)
EC50 48 ore per i crostacei > 56 - 100 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande); 1-NAA; Prova statica)
EC50, Lemna gibba (Lenticchia d'acqua 
spugnosa)

5.09 mg/l (336 ore)

ECb50, Pseudokirchneriella subcapitata (alghe 
cloroficee)

mg/l (72 ore)

Tossicità, Apis mellifera (ape), orale > 100 µg/ape
Tossicità, Apis mellifera (ape), Dermale > 100 µg/ape

12.2. Persistenza e degradabilità

1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
Persistenza e degradabilità aerobico; Sostanza da sottoporre al test: (1-NAA).

12.3. Potenziale di bioaccumulo
FRUIT-UP 
Potenziale di bioaccumulo Bioaccumulazione poco probabile.

1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
Log Pow -0,02 pH 7
Potenziale di bioaccumulo Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di

ripartizione ottanolo/acqua <= 4).

12.4. Mobilità nel suolo
FRUIT-UP 
Tensione superficiale 35,9 mN/m @ 25°C

1-Naphthaleneacetic acid (86-87-3)
Tensione superficiale 35,9 mN/m 25°C

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
FRUIT-UP 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

Componente
 (86-87-3) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi
Ulteriori indicazioni : Non sono conosciuti altri effetti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Non disperdere nell'ambiente. Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Non 
riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire il prodotto/recipiente in Conferire ad un punto di raccolta 
di rifiuti speciali o pericolosi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. Numero ONU
Non regolato Non applicabile Non applicabile
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ADR IMDG IATA
14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non regolato MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, 

SOLIDA, N.A.S.
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, 
SOLIDA, N.A.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non regolato Non applicabile Non applicabile
14.4. Gruppo di imballaggio
Non regolato Non applicabile Non applicabile
14.5. Pericoli per l'ambiente
Non regolato Pericoloso per l'ambiente : No

Inquinante marino : No
Pericoloso per l'ambiente : No

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Non regolato

- Trasporto via mare
Dati non disponibili

- Trasporto aereo
Dati non disponibili

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 del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

 

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica
 

SEZIONE 16: Altre informazioni

 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
H302 Nocivo se ingerito.
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.

NUFARM SDS TEMPLATE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


