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Denominazione commerciale: PYGANIC 1.4 
 

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

1.1 Identificatore del prodotto 

Denominazione commerciale: PYGANIC 1.4 

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

Insetticida liquido a base di piretro naturale.  
Prodotto fitosanitario in formulazione concentrato emulsionabile (EC).  
Meccanismo d’azione: IRAC 3A. 
Uso professionale/non professionale. 
Usi sconsigliati: al momento non sono presenti informazioni. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

CBC (Europe) S.r.l. 
Via E. Majorana, 2 
20834 Nova Milanese (MB) 
Tel.: +39-0362-365079 
Fax: +39-0362-41273 
e-mail: biogard_sdsondemand@pec.it 
 
Produttore: 
MGK EUROPE Ltd. 
199 Bishopgate, EC2M 3UT - Londra (Regno Unito)  
Tel.  +44 (0) 20 7588 0800  
 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
 
+39 02 66 10 10 29 (24 h) 
Centro Antiveleni di Milano 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Skin Sens. 1 - H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Aquatic Acute 1- H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Aquatic Chronic 1 - H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichetta secondo: Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
 
Pittogrammi di pericolo 

     
 
Avvertenze 
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Attenzione.  
Indicazioni di pericolo  
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Consigli di prudenza 
P261: Evitare di respirare i vapori. 
P280: Indossare guanti e indumenti protettivi.  
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
 
Informazioni supplementari 
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
SP1: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in 
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 
aziende agricole e dalle strade.  
SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici 
superficiali di: 
- 5 metri per pomodoro, melanzana, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, peperone, crisantemo e 
leguminose; 
- 10 metri per fragola, cavolo e vite (applicazione precoce); 
- 20 metri per vite (applicazione tardiva), pomacee e drupacee (applicazione tardiva), agrumi; 
- 30 metri per pomacee e drupacee (applicazione precoce). 

2.3 Altri pericoli 

La miscela non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in conformità dell’allegato XIII del Regolamento (CE) 
1907/2006. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1 Sostanze 

Informazioni non pertinenti. 

3.2 Miscele 

Caratteristiche chimiche Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di piretro naturale. 
  
Componenti 

Nome CAS - N° 
CE - N° 

Classificazione 
(Reg. EC 1272/2008) 

Concentrazione 
(%) 

Piretrine  
8003-34-7 

232-319-8 

Acute Tox. 4 - H302 

Acute Tox. 4 - H312 

Acute Tox. 4 - H332 

Aquatic Acute 1 - H400 

Aquatic Chronic 1 - H410 

1.4 % p/p  

(= 12,9 g/l)  

(purezza 480 g/kg) 

 
Ulteriori indicazioni Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16. 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Indicazioni generali: IN CASO DI DISTURBI GRAVI O PERSISTENTI, CHIAMARE UN MEDICO O IL PRONTO 
SOCCORSO.  
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 
  
In caso di ingestione: Chiamare immediatamente un medico per i consigli di intervento. Somministrare un 
bicchiere di acqua se la persona è in grado di ingoiare. NON INDURRE IL VOMITO. Non somministrare alcuna 
sostanza se la persona è incosciente. 
 
In caso di inalazione: Far respirare aria pulita. Se la persona non respira, chiedere l’intervento di 
un’ambulanza e praticare la respirazione artificiale, preferibilmente bocca-a-bocca. Contattare un medico o il 
Centro Antiveleni per maggiori consigli di intervento. 
 
In caso di contatto con gli occhi: Lavare delicatamente ed abbondantemente con acqua tenendo le palpebre 
aperte per 15-20 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti. Contattare un 
medico per ulteriori consigli di intervento. 
 
In caso di contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti eventualmente contaminati e lavare 
abbondantemente con acqua per 15-20 minuti. Chiedere l’intervento del medico se necessario. 
 
Protezione dei soccorritori: Usare i dispositivi di protezione individuali. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. 
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. 
Sintomi a carico del sistema nervoso centrale: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: 
rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, 
edemi cutanei, collasso vascolare periferico. 

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

Se si sospetta intossicazione, contattare immediatamente un medico, l'ospedale più vicino, o il più 
vicino Centro Antiveleni. Riferire alla persona contattata il nome completo del prodotto e il tipo e la quantità 
di esposizione. Descrivere i sintomi e seguire le indicazioni date. Avere l'etichetta del prodotto quando si 
chiama un centro antiveleni o un medico. In caso di contatto con la pelle, un agente terapeutico altamente 
efficace per l'esposizione alla piretrina è il Tocoferolo Acetato (Vitamina E). 
Terapia: sintomatico e di rianimazione. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: Anidride carbonica, polvere chimica secca.   
Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Nessuno in particolare. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

In caso di incendio questo prodotto può supportare la combustione e può decomporsi per emettere gas 
tossici come il monossido di carbonio, biossido di carbonio e ossidi di azoto.  
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Questo prodotto non è un liquido combustibile o infiammabile (punto di infiammabilità > 93,3 °C, metodo 
in vaso chiuso). 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi: Fare attenzione durante 
l'incendio di origine chimica. Combattere il fuoco da distanza di sicurezza e da posizione protetta. Non 
respirare i fumi. Raffreddare i contenitori chiusi esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Raccogliere l'acqua 
contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario. Evitare il 
contatto con agenti ossidanti. 
 
Altre informazioni: Fare attenzione durante l'incendio di origine chimica. Combattere il fuoco da distanza di 
sicurezza e da posizione protetta. Non respirare i fumi. Raffreddare i contenitori chiusi esposti al fuoco con 
acqua nebulizzata. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla 
assolutamente nel sistema fognario. 
 
Altre indicazioni: Indossare indumenti protettivi, guanti, protezione delle vie respiratorie e per gli 
occhi/faccia. Indossare un autorespiratore autonomo. 
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema 
fognario. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Per chi non interviene direttamente:  
Piccole fuoriuscite: fermare la fuoriuscita, se possibile senza rischi. Contenere la fuoriuscita, la risposta 
immediata può prevenire ulteriori danni o pericoli. Isolare e controllare l'accesso all'area interessata. 
Adottare azioni per ridurre i vapori. Assorbire con materiale appropriato. Pulire la zona di sversamento dai 
residui e dal materiale assorbente. 
 
Per chi interviene direttamente:  
Grandi fuoriuscite: fermare la fuoriuscita, se possibile senza rischi. Contenere la fuoriuscita, la risposta 
immediata può prevenire ulteriori danni o pericoli. Isolare e controllare l'accesso all'area interessata. 
Adottare azioni per ridurre i vapori. Raccogliere il prodotto in contenitori appositi attraverso pompe. Pulire la 
zona di sversamento dai residui e dal materiale assorbente. 
 
Procedure di emergenza: Evacuare l'area. Assicurare una adeguata ventilazione. Evitare il contatto diretto 
con la sostanza. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente 
nel sistema fognario. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Il materiale assorbente e l'acqua di lavaggio contaminati devono essere smaltiti secondo le normative locali e 
nazionali. Non permettere al prodotto di raggiungere le fognature o i corsi d'acqua. Se il prodotto entra 
nelle fognature, informare immediatamente l'azienda gestore dell’acqua. In caso di contaminazione di corsi 
d'acqua, fiumi o laghi contattare l'agenzia ambientale competente. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Per il contenimento: 
Piccole fuoriuscite: fermare la fuoriuscita, se possibile senza rischi. Contenere la fuoriuscita, la risposta 
immediata può prevenire ulteriori danni o pericoli. Isolare e controllare l'accesso all'area interessata. 
Adottare azioni per ridurre i vapori. 
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Grandi fuoriuscite: fermare la fuoriuscita, se possibile senza rischi. Contenere la fuoriuscita, la risposta 
immediata può prevenire ulteriori danni o pericoli. Isolare e controllare l'accesso all'area interessata. 
Adottare azioni per ridurre i vapori. 
Per la pulizia: 
Piccole fuoriuscite: assorbire con materiale appropriato. Pulire l’area interessata da residui e materiale 
assorbente. 
Grandi fuoriuscite: Raccogliere il prodotto in contenitori appositi attraverso pompe. Pulire la zona di 
sversamento dai residui e dal materiale assorbente. 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per ulteriori informazioni sul controllo dell’esposizione/dispositivo di protezione personale o per altre 
considerazioni sullo smaltimento del prodotto si rimanda alle sezioni 8 e 13 della presente scheda di 
sicurezza. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Adottare le precauzioni necessarie per evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Evitare di respirare i 
vapori o nebulizzare il prodotto. Assicurare una buona ventilazione meccanica quando si maneggia questo 
prodotto in spazi chiusi. Non è richiesto di indossare un respiratore quando si maneggia questo prodotto, 
tuttavia è raccomandato in presenza di vapori o nebbie, o in assenza di adeguata ventilazione meccanica. 
Non contaminare l'acqua, i mangimi o il cibo in fase di conservazione, manipolazione o smaltimento. 
LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE PRECAUZIONI E ISTRUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA. NON FUMARE, 
MANGIARE, BERE O TRUCCARSI NELL'AREA DI LAVORO! Lavarsi prontamente in caso di contatto con la 
pelle. Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare e usare il bagno. 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

USO PROFESSIONALE: conservare in un'area fresca e asciutta, sotto chiave. Conservare nel contenitore 
originale. Conservare lontano da alimenti, mangimi, semi, fertilizzanti e forniture veterinarie. Disporre le 
formulazioni liquide sui ripiani inferiori e i prodotti solidi ai piani più alti. 
 
USO NON PROFESSIONALE: conservare in un'area fresca e asciutta. Conservare nel contenitore originale. 
Conservare lontano da alimenti e cibo per animali domestici. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

7.3 Usi finali particolari 

Prodotto fitosanitario ad azione insetticida. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Valori limite per l’esposizione: 
Piretro: 1 mg/m3 per 8 ore (2006/15/CE). 

8.2 Controlli dell’esposizione 

Utilizzare ventilazione meccanica quando si utilizza il prodotto in spazi chiusi. Potrebbe essere necessaria 
ventilazione localizzata. 
Tutti i dispositivi di protezione personale devono essere adottati in conformità agli standard europei (EN). 
Consultare i produttori di dispositivi per informazioni precise sulle tipologie da adottare. 
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Protezione respiratoria: Utilizzare ventilazione meccanica quando si utilizza il prodotto in spazi chiusi. 
Potrebbe essere necessaria ventilazione localizzata. 
 
Protezione degli occhi: Indossare occhiali di sicurezza (UNI-EN 166). Lavaocchi di emergenza devono essere 
presenti nelle aree in cui si utilizza il prodotto. 
 
Protezione delle mani: Indossare guanti da lavoro preferibilmente felpati internamente, di neoprene o nitrile, 
resistenti agli oli minerali o ai solventi (UNI-EN 374). I guanti vanno sostituiti ai primi segni di usura. La scelta 
dei guanti protettivi dipende anche dalle condizioni d’uso e deve tenere conto delle indicazioni fornite dal 
produttore.  
 
Protezione della pelle: Utilizzare tuta da lavoro o grembiule in materiale idoneo. Cambiare immediatamente 
gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli. Indossare indumenti protettivi 
adeguati (ad es. camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi, scarpe e calze, grembiule, maniche e stivali 
(EN 340)). 
 
Rischi termici: Nessuno. 
 
Controlli dell’esposizione ambientale: Evitare che la sostanza penetri nelle fognature e nei corsi d'acqua. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

a) Aspetto: ............................................................................. Liquido limpido di colore giallo ambra  
b) Odore: ............................................................................... Dolce 
c) Soglia olfattiva: ................................................................... Non applicabile 
d) pH: .................................................................................... 6.45 (sol. 5% in acqua) 
e) Punto di fusione/punto di congelamento: ............................ Non determinato 
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: .......... Non determinato  
g) Punto di infiammabilità: ...................................................... > 93.3 °C (metodo in vaso chiuso) 
h) Tasso di evaporazione: ........................................................ Non applicabile 
i) Infiammabilità (solidi/gas): ................................................... Non applicabile (liquido) 
j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: ... Non applicabile 
k) Tensione di vapore: ............................................................. Non applicabile 
l) Densità di vapore: ............................................................... Maggiore dell’aria 
m) Densità relativa: .................................................................. 0.992 mg/l (20 °C) 
n) La solubilità/le solubilità: ..................................................... Parzialmente miscibile in acqua, solventi 

aromatici e distillati del petrolio. Miscibile 
in alcol. 

o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: ..................... Non determinato 
p) Temperatura di autoaccensione: .......................................... Non rilevante per la manipolazione sicura 
q) Temperatura di decomposizione: ......................................... Non determinato 
r) Viscosità: ............................................................................ 23.7 cPs (24 °C, Brookfield) 
s) Proprietà esplosive: ............................................................. Non esplosivo (EEC A.16) 
t) Proprietà ossidanti: ............................................................. Non ossidante (EEC A.17) 

9.2 Altre informazioni 

Nessuna. 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Non sono note reazioni pericolose se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni indicate. 

10.2 Stabilità chimica 

Stabile se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni indicate. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono note reazioni pericolose. 
Nessuna reazione di polimerizzazione pericolosa. 

10.4 Condizioni da evitare 

Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature che possano congelare o surriscaldare il prodotto. 

10.5 Materiali incompatibili 

Evitare il contatto con acidi e basi forti ed agenti ossidanti. Evitare il contatto con poltiglia bordolese, 
polisulfidi ed altre sostanze alcaline. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

In caso di incendio questo prodotto può supportare la combustione e può decomporsi emettendo gas tossici 
come il monossido di carbonio, biossido di carbonio e ossidi di azoto.  

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità Acuta  
 
Informazioni tossicologiche 
sulla sostanza o miscela: 
 
Orale 
 
Dermale  
 
Inalatoria 
 
 
Corrosione/irritazione 
cutanea: 
 
Lesioni oculari gravi/irritazioni 
oculari gravi: 
 
Sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea: 
 
Mutagenesi: 
 
 

 
 
 
 
 
LD50 > 2000 mg/kg (topo), test limite (prodotto formulato). 
 
LD50 > 2000 mg/kg (topo), test limite (prodotto formulato). 
 
LC50 > 2.33 mg/L (topo), test limite, 4 ore di esposizione per tutto il corpo 
(prodotto formulato). 
 
Irritazione cutanea primaria (coniglio): irritazione reversibile a 72 ore 
(prodotto formulato). Indice di irritazione cutanea = 1.58. 
 
Irritazione oculare primaria (coniglio): irritazione reversibile a 72 ore 
(prodotto formulato). 
 
Sensibilizzazione (porcellino d'India): positivo (prodotto formulato). 
 
 
Nessuna evidenza di mutagenicità nella prova di Ames, nel test di 
aberrazioni cromosomiche e nel test di sintesi non programmata del DNA 
(estratto di piretro). 
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Mutagenicità delle cellule 
germinali: 
 
Cancerogenicità: 
 
Tossicità riproduttiva: 
 
 
 
Tossicità di sviluppo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fertilità: 
 
Organi bersaglio: 
 
STOT-esposizione singola: 
 
STOT-esposizione ripetuta: 
 
Pericolo di aspirazione: 
 
Tossicità a dose ripetuta: 
 
Narcosi: 
 
Effetti interattivi: 
 
Effetti cronici: 
 
Altre informazioni sugli effetti 
nocivi per la salute: 
 
Conclusioni: 

 
Nessun dato disponibile. 
 
 
Nessun dato disponibile. 
 
NOEL = 100 ppm per tossicità parentale e neonatale (ratto). 
Non ci sono stati effetti su nessuno dei parametri riproduttivi (estratto di 
piretro). 
 
NOEL = 75 mg/kg/giorno per tossicità materna e fetale (ratto). 
Non ci sono stati effetti correlati al trattamento a qualsiasi livello di dose 
(estratto di piretro). 
 
NOEL = 25 mg/kg/giorno per tossicità materna (coniglio). 
NOEL = 250 mg/kg/giorno per tossicità fetale (coniglio). 
Nessuna tossicità dello sviluppo è stata osservata a qualsiasi livello di dose 
(estratto di piretro). 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Pelle. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Nessun dato disponibile. 
 
Non ci sono altre informazioni disponibili. 
 
 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione sono soddisfatti. 
Skin Sens. 1 - H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Questo prodotto è altamente tossico per i pesci. Non applicare direttamente sull'acqua, o in aree in cui è 
presente acqua superficiale. La deriva dalle aree trattate può essere pericolosa per gli organismi nei siti 
acquatici adiacenti. Non contaminare l'acqua durante lo smaltimento delle acque di lavaggio. 
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Tossicità organismi acquatici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uccelli/mammiferi 
 
 
 
 
 
Tossicità artropodi 
 

 
Tossicità organismi del suolo, 
invertebrati 

Pesci 
Tossicità acuta, LC50 (96 ore):  
5.2 μg/L, trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), flusso d’acqua 
continuo (estratto di piretro). 
10 μg/L, persico sole (Lepomis macrochirus), flusso d’acqua continuo 
(estratto di piretro). 
16 μg/L, Cyprinodon variegatus, flusso d’acqua continuo (estratto di 
piretro). 
Tossicità cronica:  
Esposizione nella fase iniziale della vita in Pimephales promelas: NOEC = 
1.9 μg/L (estratto di piretro). 
 
Dafnia 
Tossicità acuta, EC50 (48 ore):  
12 μg/L, Dafnia (Daphnia Magna), flusso d’acqua continuo (estratto di 
piretro). 
Tossicità cronica, NOEC: 0.86 μg/L, Dafnia (Daphnia Magna) (estratto di 
piretro). 
 
Mysida 
Tossicità acuta, LC50 (96 ore):  
1.4 μg/L, flusso d’acqua continuo (estratto di piretro). 
 
Tossicità acuta: 
LD50 acuta orale (Colinus virginianus): > 2000 mg/kg (estratto di piretro). 
Tossicità (5 giorni): 
LC50 (Colinus virginianus): 5620 mg/kg (estratto di piretro). 
LC50 (Anas platyrhynchos): > 5620 mg/kg (estratto di piretro). 
 
Api (Apis mellifera) 
LD50 (contatto): 0.022 µg/ape 
 
Nessuna informazione disponibile.  

12.2 Persistenza e degradabilità 

Biodegradabilità (piretrina I):  
Il metabolismo aerobico del suolo è rapido (emivita di circa 4 giorni) mentre quello anaerobico è più lento 
(emivita di circa 86 giorni). 
Il metabolismo acquatico aerobico è rapido (emivita di circa 10,5 giorni) mentre quello anaerobico è più 
lento (emivita circa 86 giorni). 
 
Degradazione chimica (piretrina I): 
Stabile all'idrolisi per 30 giorni, degrada rapidamente durante la fotolisi diretta in acqua (emivita 11,8 ore) e 
la fotolisi del suolo (emivita 12,9 ore). 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Fattore di bioconcentrazione (piretrina I) pari a 471 volte nell’intero corpo delle cavie esposte (persico sole, 
Lepomis macrochirus). 
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12.4 Mobilità nel suolo 

Forte assorbimento nei terreni sabbiosi, limosi e argillosi, con una scarsa mobilità (piretrina I). 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna.  

12.6 Altri effetti avversi 

Nessuno altro effetto avverso noto. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto: 
Codice CER: 02 01 08. 
Per evitare sprechi, utilizzare tutto il materiale nel contenitore per l’applicazione secondo le indicazioni 
riportate in etichetta. Se non fosse possibile utilizzare tutto il prodotto, conferire il prodotto rimanente a un 
impianto di smaltimento dei rifiuti (NOTA: i programmi sono spesso gestiti da enti regionali o locali). 
 
Imballaggi vuoti: 
USO PROFESSIONALE: Non riutilizzare il contenitore. Sciacquare il contenitore subito dopo lo svuotamento. 
Eseguire il risciacquo come segue: svuotare il contenuto rimanente nell'apparecchiatura di applicazione o in 
un serbatoio di miscelazione per 10 secondi dopo che il flusso inizia a gocciolare. Riempire 1/4 del 
contenitore con acqua e tappare. Agitare per 10 secondi. Versare nell'apparecchiatura di applicazione, in un 
serbatoio di miscelazione o in un serbatoio per un successivo utilizzo o smaltimento. Scolare per 10 secondi 
dopo che il flusso inizia a gocciolare. Ripetere questa procedura altre due volte. Conferire quindi il 
contenitore ad una azienda per il riciclaggio. Non bruciare. 
 
USO NON PROFESSIONALE: Non riutilizzare il contenitore. Se vuoto: mettere nella spazzatura o conferire per 
il riciclaggio. Se parzialmente pieno contattare l'agenzia locale dei rifiuti solidi per le istruzioni sullo 
smaltimento. Non scaricare mai il prodotto inutilizzato all’esterno. I rifiuti derivanti dall'uso di questo 
prodotto possono essere smaltiti presso un impianto di smaltimento dei rifiuti autorizzato. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le 
prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve 
essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico 
e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal 
preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza. 

14.1 Numero ONU 

ADR-Numero ONU:  3082 
IATA-Numero ONU:  3082 
IMDG-Numero ONU:  3082 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

ADR-Shipping Name:  MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S (piretro) 
IATA-Shipping Name: ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (piretrine pure) 
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IMDG-Shipping Name: ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (piretrine pure)

  

14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto 

ADR-Classe: 9 

ADR-Etichetta/marcatura: 9 + P.A.  
   

IATA-Classe: 9   
IATA-Label: 9    
IMDG-Classe: 9    

14.4 Gruppo di imballaggio 

ADR-Packing Group:  III TUNNEL CODE (-) 
IATA-Packing Group:  III 
IMDG-Packing Group:  III 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

IMDG-Marine pollutant: Si 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR-Disposizioni speciali: 274-335-375-601 
IATA-Passenger Aircraft: 964 
IATA-Cargo Aircraft:  964 
IATA-ERG:   9L  
IMDG-EMS: F-A , S-F 
IMDG-Storage category: A 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 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 

Miscela valutata secondo la Direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e/o integrazioni. 
Autorizzazione Ministero della Salute: n. 12566 del 15/03/2005. 
Prodotto fitosanitario ri-registrato in data 27/09/2018. 
 
ATTENZIONE:  
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.  
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 
l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
Non applicare con i mezzi aerei. 
Operare in assenza di vento. 
Da non vendersi sfuso. 
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. 
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. 
Il contenitore non può essere riutilizzato. 
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15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna valutazione della sicurezza chimica secondo articolo 14 del Regolamento (CE) 1907/2006 è stata 
effettuata. La sostanza attiva nella miscela è considerata registrata sotto REACH secondo articolo 15 del 
Regolamento (CE) 1907/2006. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

La scheda di sicurezza è conforme al Regolamento (CE) 830/2015 ed è stata revisionata il 03/05/2019 
(versione 2.5). 
I punti ed i testi, modificati rispetto alla precedente versione, sono i seguenti: 2 e 3. 
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali incluso anche il database delle sostanze 
registrate sotto REACH, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non 
motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
 
Il prodotto è stato classificato dal Ministero della Salute in Italia. 
 
Indicazioni di pericolo  
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Consigli di prudenza 
P261: Evitare di respirare i vapori. 
P280: Indossare guanti e indumenti protettivi.  
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
 
Informazioni supplementari 
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
SP1: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in 
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 
aziende agricole e dalle strade.  
SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici 
superficiali di: 
- 5 metri per pomodoro, melanzana, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, peperone, crisantemo e 
leguminose; 
- 10 metri per fragola, cavolo e vite (applicazione precoce); 
- 20 metri per vite (applicazione tardiva), pomacee e drupacee (applicazione tardiva), agrumi; 
- 30 metri per pomacee e drupacee (applicazione precoce). 
 
Le presenti informazioni contenute sono basate sulle conoscenze relative al prodotto in oggetto alla data di 
compilazione della scheda. La scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dalla conoscenza e dalla 
applicazione di ogni regolamentazione pertinente alla sua attività. L’insieme delle prescrizioni regolamentari 
menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare gli obblighi che gli competono 
durante l’utilizzazione del prodotto pericoloso e non di cui è l’unico responsabile. 
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