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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 

• Denominazione commerciale: KORDOFAN 
• Fornitore: 
 
 
 
 
 
• Numero per chiamata d’urgenza: 

OENOFRANCE 
Parc d’Activités Aliénor – Rue La Motte Picquet 
33300 BORDEAUX – Francia 
Tel: +33 (0)3 26 51 29 30 
Fax: +33 (0)3 26 51 87 60 
 
ORFILA  00 33 (0)1 45 42 59 59 

• Tipo di utilizzo: Prodotto per uso enologico 
 

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

Gomma d’acacia: polisaccaride 
Concentrazione: 260 g/l 
N° CAS: 9000-01-5 
Additivo alimentare: E 414 
Soluzione stabilizzata con SO2 (3,5 – 4,5 g/L) 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

• Prodotto non considerato pericoloso secondo i criteri della normativa europea relativa alla classificazione 
delle sostanze pericolose. 
• Componenti pericolosi :  SO2 : 3,5 – 4,5 g/L 
• Rischi per la salute :  Irritante per gli occhi e le vie respiratorie (R36/37) 
     A contatto con acidi, lebera anidride solforosa (SO2), gas tossico (R31) 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

• In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua corrente. 
• In caso di contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente. Se l’irritazione persiste 
consultare un medico. 

• In caso di ingestione: lavare abbondantemente con acqua corrente. Se la quantità ingerita è abbondante 
       consultare un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

• Metodi d’estinzione appropriati: polvere, schiuma, acqua polverizzata. Estintore: polvere inibitrice, CO2. 
  

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

• Aspirare e sciacquare abbondantemente con acqua. 
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

• Manipolazione: non presenta alcun rischio. 
• Stoccaggio: stoccare in luogo fresco e asciutto. 
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  
Protezione delle mani: 
 

 
guanti protettivi se vi è rischio di contatto. 

  
Protezione degli occhi: 
 

 
occhiali di protezione. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

• Aspetto: liquido giallo chiaro 

• Viscosità : 50 centipoises 

• Peso specifico : da 1100 a 1060 kg/m3 

• pH in soluzione al 20% : da 2,0 a 3,5 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

• Prodotto stabile.  

• Reazioni pericolose: nessuna.  

  
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

• Ingestione: non tossico. 
• Contatto con la pelle: possibili irritazioni passeggere. 
• Contatto con gli occhi: può provocare lesioni reversibili. 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

• Biodegradabile. Utilizzare secondo quanto indicato in etichetta e la buone pratiche di lavoro. 
 

 

13. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO 

• Aspirare e sciacquare abbondantemente. Seguire i regolamenti in vigore per lo smaltimento dei rifiuti. 
 

 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 

RID/ADR 
IM DG 
IATA 

 

15. REGOLAMENTAZIONE 

• Prodotto non considerato pericoloso secondo i criteri della normativa europea relativa alla 
classificazione delle sostanze pericolose. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI 

Questa scheda completa le note tecniche relative all’utilizzo senza tuttavia rimpiazzarle. Le indicazioni 
contenute sono basate sulle conoscenze attuali relative al prodotto. 
Sono stati evidenziati e posti all’attenzione degli utilizzatori i rischi eventualmente legati all’utilizzo ed alla 
manipolazione del prodotto, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche. 
 
Tali indicazioni non dispensano tuttavia l’utilizzatore dal conoscere e dall’applicare l’insieme delle norme 
relative alla sicurezza sul lavoro ed alla legislazione vigente relativa allo smaltimento dei residui industriali. 

  

 


