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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 

• Denominazione commerciale: Gamma ENZYM' Polvere 
• 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 

• Composizione: Preparazione enzimatica microbiologica (origine: Aspergillus niger) con 
diluente inerte. 

• Attività enzimatica principale: Poligalatturonasi: 
N° CAS: 9032-75-1 
N° EINECS: 232-885-6 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Prodotto non considerato pericoloso secondo la Direttiva 67/548/CEE. 

• Prodotto nocivo: Può provocare sensibilizzazione per inalazione (R42) e può anche 
causare irritazione per contatto con la pelle e con gli occhi. 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

• Inalazione: Spostare la vittima in un luogo aerato. In caso d’irritazione, consultare 
un medico. 

• Contatto con la pelle: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso 
d’irritazione, consultare un medico. 

• Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
uno specialista. 

• Ingestione: Far bere abbondante acqua, all’occorrenza consultare un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

• Metodi d’estinzione: Acqua nebulizzata, schiuma, diossido di carbonio (CO2), estintore a 
secco. 

• Prodotti di combustione: In caso d’incendio, possono formarsi i seguenti prodotti: Ossidi di 
carbonio, Ossidi d’azoto, Ossidi di zolfo: Gas pericolosi per la salute. 

• Equipaggiamento di protezione: Usare l'autorespiratore. Indossare una tuta integrale di protezione se 
necessario. 

• Protezione dell’ambiente: L’acqua impiegata per l’estinzione degli incendi, contaminata dal 
prodotto, deve essere evacuata secondo le norme di legge in vigore. 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

• Misure individuali di 
prevenzione: 

Evitare la formazione di polveri. Evitare d’inalare il prodotto e ogni 
contatto con la pelle e con gli occhi. 
Raccomandazione: evitare ogni contatto col prodotto in caso di allergia 
o di problemi respiratori cronici. 

• Misure di protezione 
dell’ambiente: 

Non riversare nei canali di scolo / in acque superficiali / in acque 
sotterranee. 

• Procedure di pulizia / raccolta: Raccogliere meccanicamente. Eliminare conformemente alle 
prescrizioni 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

• Manipolazione: Assicurare una ventilazione sufficiente. Consultare le istruzioni per  
l’uso. 

• Stoccaggio: Mantenere il contenitore ermeticamente chiuso. Conservare in un luogo 
fresco e secco. 
Per i prodotti liquidi: conservare tra 0 e 8 °C. Pr oteggere dal gelo. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Attrezzatura di protezione individuale: 

  
• Protezione respiratoria: In caso di formazione di polveri, indossare una semimaschera con filtro 

P3 (EN 141). 
 
• Protezione delle mani: In caso di contatto prolungato con la pelle, indossare guanti di gomma 

(EN 374). 
 
• Protezione degli occhi: Occhiali di protezione (EN 166). 
 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

• Aspetto: Polvere, granuli 

• Colore: Beige, bianco crema 

• Odore: Lieve odore 

• pH: 7 (soluzione al 10% in acqua) 

• Densità / Massa volumica: 525 – 650 kg/m3 (a 20 °C) 

• Solubilità in acqua: Solubile 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

• Decomposizione termica: Nessuna decomposizione in caso di manipolazione conforme alle 
prescrizioni. 

• Reazioni pericolose: Assenza di reazioni pericolose conosciute. 

• Prodotti di decomposizione 
pericolosi: 

Nessuno in caso di utilizzo adeguato del prodotto. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

• Irritazione della pelle: Un contatto frequente o prolungato può provocare irritazioni. 

• Irritazione degli occhi: In caso di contatto con gli occhi, possono prodursi irritazioni. 

• Inalazione: In caso d’inalazione ripetuta della polvere di enzimi, sono possibili 
allergie alle vie respiratorie. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Il prodotto non rappresenta un pericolo per l’ambiente. 

 

13. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO 

Nessun metodo di smaltimento particolare, ma il prodotto deve essere eliminato conformemente alla 
regolamentazione amministrativa locale. 

• Imballaggi contaminati: Vuotare al meglio gli imballi, eliminandoli secondo la loro composizione. 

 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 

Prodotto non soggetto alla regolamentazione relativa al trasporto di materiali pericolosi. 

 

15. REGOLAMENTAZIONE 

Etichettatura secondo le direttive CE: 

• Simbolo di pericolo:       Xn – Nocivo  

• Frasi di rischio: R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 

• Questa scheda completa le informazioni tecniche d’impiego ma non le sostituisce. Le informazioni che 
contiene sono date in buona fede e sono basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto 
considerato, alla data indicata. Si richiama inoltre l’attenzione degli utilizzatori sui rischi nei quali possono 
eventualmente incorrere quando un prodotto viene destinati ad usi diversi da quelli per cui è stato 
realizzato. 

 
• Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dal conoscere ed applicare l’insieme dei testi 

che regolamentano la propria attività, prendendo sotto la sua sola responsabilità le precauzioni legate 
all’uso che fa del prodotto. 

  

 


